Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Nr. 18/ 09 di prot.

Caltagirone, 25 Settembre 2018

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI SEZIONE
A tutti i soci della Sezione C.N.G.E.I. di Caltagirone
al Revisore Unico
Ai sensi degli art 12 e 13 dello Statuto di Sezione è convocata presso la sede della
Sezione sita al Via Principe Umberto Nr. 71 c/o Parrocchia Sant’Anna in Caltagirone
l’Assemblea della Sezione di Caltagirone in data 13 Ottobre 2018 alle ore 17:00 con
il seguente
ODG
1.

Elezione del Presidente dell’Assemblea, di un segretario e di due scrutatori;

2.

lettura e votazione della Relazione Annuale delle attività svolte (Art. 12 c.8

Lett. C);
3.

lettura e votazione Relazione del Revisore dei Conti;

4.

Presentazione e votazione del Bilancio Consuntivo Anno Scout 2017/2018

(Art. 12 c.8 Lett. C);
5.

deliberare sull’entità della quota annuale da richiedere ai soci per l'anno scout

2018/2019 (art. 12 c.8 Lett. D) ;
6.

Presentazione e votazione del Bilancio Preventivo Anno Scout 2018/2019

(Art. 12 c.8 Lett. C);
7.

Varie ed eventuali.

All’assemblea possono assistere tutti i soci della Sezione di Caltagirone, e solo i soci
maggiorenni hanno diritto di voto; l'assemblea delibererà con i soli voti degli aventi
diritto.
I soci aventi diritto debbono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare
esclusivamente altro socio avente diritto della Sezione.
I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il
calcolo delle maggioranze previste.
Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
La partecipazione all’Assemblea è in uniforme.
Al fine di favorire il lavoro della Commissione Verifica Poteri, saranno considerati
valide le deleghe presentate secondo il modello in allegato; si prega di trasmettere le
stesse il prima possibile.
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ASSEMBLEA SEZIONE
CALTAGIRONE, 13 Ottobre 2018

DELEGA

Io sottoscritto.................................................................................................................
in qualità di………………............................................................................................
della Sezione di..............................................................................................................
DELEGO

........................................................................................................................................
(nome e cognome)
(qualifica/incarico )
a rappresentarmi all'Assemblea di Sezione che si terrà presso in Caltagirone al viale P.pe Umberto Nr. 71
in data 13.10.2018 alle ore 17:00

Data,....................
In fede
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