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Fregona, 29  marzo 2022 
Ai Soci della Pro Loco di Fregona 

        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Al Collegio dei Probiviri 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA   
 
Con la presente si comunica che, con delibera del Consiglio di Amministrazione di questa pro loco nella seduta tenutasi 
il 24 febbraio 2022, è convocata l’assemblea dei soci come previsto dall’art. 8 dello statuto per ottemperare ad alcune 
formalità associative che comportano deliberazioni diverse e che si svolgeranno in un’unica occasione. 

Per tale convocazione valgono le seguenti indicazioni:               
           
           LUOGO:  Centro Sociale – p.zza 2 giugno Fregona  

                         DATA : venerdì 8 aprile   
                         ORARIO : alle ore 18,30 in prima convocazione alle ore 20,45 in seconda convocazione 
                         ASSEMBLEA ORDINARIA con il seguente ordine del giorno: 

approvazione bilancio consuntivo e relazione su attività svolte nel 2021 
approvazione bilancio preventivo e programma attività 2022 

 Varie ed eventuali            
 

          LUOGO:  Centro Sociale – p.zza 2 giugno Fregona  
                        DATA : venerdì 8 aprile   
                        ORARIO : alle ore 21,30 in unica convocazione  
                        ASSEMBLEA STRAORDINARIA con il seguente ordine del giorno: 

approvazione di nuovo statuto in ordine all’entrata nel Registro Unico del Terzo Settore 
 
l’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie e nel rispetto delle norme al contrasto del Covid 19. 
 
 

Con i migliori saluti 
        Francesca Bertolin 
               Presidente 
 
 
 
 
note:  

 è  ammessa una sola delega (art. 8 dello statuto) 
 durante l’assemblea non è possibile tesserarsi;  
 Possono partecipare all’Assemblea solo i soci tesserati 2022, hanno diritto di voto solo i soci tesserati negli 

anni 2021 e 2022 
 il tesseramento chiude il 4 aprile  e riprenderà dal 9 aprile  fino al 30 settembre 2022 
 È  possibile tesserarsi  presso la sede pro loco il  lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle 

12.00,  oppure su appuntamento chiamando il 0438 585487  fino al 4 aprile  compreso 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Delega 
Io sottoscritto ____________________socio, delego a rappresentarmi il socio sig._____________________ 
e dichiaro di approvare anticipatamente senza alcuna riserva il suo operato. 
 
Fregona,………………..                ___________________________ 
   
          Firma 

 


