
            
“AMICI DELL’HOSPITALE”  

 

           
A tutti i soci 

 
 

Oggetto: Assemblea Ordinaria  

 
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione “Amici dell’hospitale” è indetta in  

1ª Convocazione venerdì 6 marzo 2015, alle ore 19.30  

e in 

2ª Convocazione venerdì 6 marzo 2015, alle ore 20.30 

 

presso l’hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano, per discutere ed approvare  il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione del Consiglio Direttivo 

2. Relazione della Presidente   

3. Approvazione del bilancio consuntivo 2014 

4. Approvazione del bilancio preventivo 2015 

5. Varie ed eventuali  

 

L’incontro assembleare è di particolare importanza per l’Associazione trattando il rinnovo 

del Consiglio Direttivo, ma anche perché permette agli associati di dare il proprio contributo 

nelle scelte del programma, per questo è indispensabile la presenza di tutti. 

Il Consiglio Direttivo è aperto all'ingresso di nuovi membri creativi e innovativi, per cui 

chi fosse motivato a presentare la propria candidatura comunichi il nominativo entro giovedì 5 

marzo 2015 (cell. presidente: 340 7531392   mail: amicidellhospitale@gmail.com). 

Si ricorda che hanno diritto di voto e di essere votati i soci che sono in regola con il 

pagamento della quota annuale, fissata in € 10,00 che potrà essere versata anche la sera stessa, 

prima dell’assemblea. 

Nell’attesa di vederci, porgo cordiali saluti 

 

                La Presidente 

                 f.to Maria Teresa Garzitto 

 

Majano, 23 febbraio 2015 

 

 

 

mailto:amicidellhospitale@gmail.com


 

Dallo Statuto: 

Art. 14 comma 3 
 

All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, ma può farsi rappresentare, 

mediante delega, da altro socio, il quale può rappresentare un solo socio per volta. 
 

Art. 20 comma 1 
 

Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall’assemblea degli associati. 
 

Art. 21 comma 1 
 

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico 

può essere revocato dall’assemblea. 

 

….……………………………………………………………………………………............. 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto (in stampatello) ____________________________________________delega il 

socio ____________________________________________a votare per suo conto 

all’Assemblea annuale dell’Associazione “Amici dell’hospitale” del 6 marzo 2015. 

Dichiara di essere in regola con il pagamento della quota sociale. 

______________________________lì__________________ 

                Firma 

       _____________________________________ 

          

 

 

 

 


