EUROCULTURE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Trieste, 08 aprile 2022

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
28 aprile 2022 ore 18.30
Con la presente si comunica che è convocata l'assemblea ordinaria dei soci
dell’associazione di promozione sociale Euroculture, il giorno giovedì 28 aprile 2022
alle ore 8.30 in prima convocazione e ove occorra in seconda convocazione:
Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 18.30 presso la sede di Piazza dell’Ospitale 2, sesto
piano scala B (capienza max 10 persone) e online su piattaforma Google Meet, per
discutere e deliberare il seguente
Ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea e del Segretario e apertura assemblea
2. Calendario attività 2021 e 2022
3. Lettura e presentazione Bilancio consuntivo al 31/12/2021 e preventivo 2022
4. Varie ed eventuali
Essendo un’assemblea deliberante: TUTTI SOCI SONO CALDAMENTE INVITATI A
PARTECIPARE online al fine di evitare assembramenti e nel rispetto dei protocolli di
sicurezza.
Sarà attivato un link per poter partecipare in tempo reale su Piattaforma Google
Meet le votazioni avverranno su Google Moduli, garantendo la massima trasparenza
e anonimità della votazione.
Per coloro che verranno in sede sarà necessaria la prenotazione del posto presso la
nostra segreteria.
È possibile conferire delega ad altri soci, completando l’allegato al presente avviso.
Nella speranza di vedervi numerosi, vi saluto cordialmente
EUROCULTURE a.p.s.
La Presidente
Dott.ssa Nicoletta Pistilli
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Chi sarà impossibilitato ad intervenire potrà delegare un socio di sua fiducia, usando
il modello sotto riportato (si ricorda che da statuto ogni socio presente potrà
portare un massimo di tre deleghe):

DELEGA per Assemblea ordinaria dei soci 28 aprile 2022

IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________DELEGO
IL SOCIO_____________________________________ A RAPPRESENTARMI
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE EUROCULTURE
a.p.s., CHE SI TERRA’ IL 28 APRILE 2022 alle 18.30.

In fede

Firma___________________________________________________
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