ԻՏԱԼԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
UNIONE DEGLI ARMENI D’ITALIA
Eretto in Ente Morale il 2/04/1955 – Decreto del Presidente della Repubblica n°709

ailano, 04 ottobre 2019
Ai soci dell’Unione Armeni d’Ltalia (UAL):
A norma di statuto vigente1, è convocata l’assemblea ordinaria a ailano presso la sede sociale in /asa
Armena – piazza Velasca 4 – ailano in data 24 novembre 2019, domenica, alle ore 12:00 in prima
convocazione e alle ore 15:00 in seconda convocazione.
Ordine del Diorno
1.
2.
3.
4.
1

/onsuntivo dell’attività del consiglio
Rendicontazione finanziaria
treventivo attività future
varie ed eventuali

ASS9aBL9A 59L SO/L

Art. 10. (…).
Art. 11. L’Assemblea all’inizio dell’adunanza elegge un tresidente ed un segretario dell’Assemblea.
Art. 12. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. ter convocare l’Assemblea, il /onsiglio
5irettivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda
convocazione, che deve avvenire lo stesso giorno della prima a distanza di 4 ore al massimo. L’avviso di convocazione,
contenente le informazioni citate e l’ordine del giorno, deve essere fatto pervenire per iscritto a tutti i soci, anche se
sospesi o nei confronti dei quali sia pendente una delibera di esclusione, almeno trenta giorni prima della data
prevista.
Art. 13. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina dei consiglieri e dei revisori;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal /onsiglio 5irettivo per il funzionamento
dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 14. Ln prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. /iascun socio può
essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. belle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non votano.
ter le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. ter l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il
voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla
sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal tresidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 15. .(…)
5elega
io sottoscritto/a
delego il/la sig.re/ra
a rappresentarmi alla assemblea ordinaria dell’UAL che avrà luogo il 24 novembre 2019 a ailano,
in piazza Velasca 4, alle ore 12.00 in prima e alle ore 15.00 in seconda convocazione.
5ata ____________
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