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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
In deroga all’art. 7 punto 3 dello Statuto dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia è indetta l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci in prima convocazione presso la sala riunioni dell’Albergo Allegria di via Grazzano il 18 aprile 2016 
alle ore 17,00 valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, oppure in seconda convocazione, valida 
qualunque sia il numero dei soci presenti, 
    

lunedì18 aprile 2016 alle ore 18,00  
presso la sala riunioni dell’Albergo Allegria di via Grazzano 18_ Udine 

 

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione morale e finanziaria del Presidente sulle attività svolte nel 2015 
2. Bilancio consuntivo 2015_ Relazione dei Revisori dei conti_ approvazione 
3. Programma attività 2016_illustrazione 
4. Bilancio preventivo 2016_approvazione 
5. Cooptazione Consigliere Faini Enrico _ ratifica 

 
Il presente avviso di convocazione è affisso nella sede dell’Associazione , spedito ai Soci per posta ordinaria o via mail 
e pubblicato nel sito www.toscani.fvg.it. 
Art. 8 dello Statuto: 
1. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.** 
2. La partecipazione è strettamente personale. E’ prevista la possibilità di delega ad altri associati aventi diritto   
    di voto; tuttavia ciascun associato, può essere portatore di una sola delega. 
** La regolarizzazione della quota associativa potrà essere effettuata il giorno dell’Assemblea dalle ore 17,00 alle ore  
   17,45 nella sala riunioni dell’albergo Allegria (sede dell’Assemblea convocata). 
 
Udine,  31 marzo 2016                                                        

         Il  Presidente 
         Angelo  Rossi 

 
Al termine dell’Assemblea sarà servito (ai soci intervenuti) un brindisi offerto dall’Associazione 

 
 

DELEGA  
(è prevista una sola delega per ogni associato) 

 

Il/la sottoscritto ____________________________________________Socio dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia  

Giulia avente Tessera n.________  delega il Socio ________________________________________ Tessera n.__________ in 

regola  con il rinnovo della  quota sociale al 31 marzo  2016  a rappresentarlo in seno all’Assemblea ordinaria  del 18 aprile  2016.  

In fede, 

 _______________________________ (firma leggibile) 


