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Spett.le   
 

Socio/a dell'Associazione 
Turistico Culturale 

Pro Loco Montella - Alto Calore 
 
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Gentile Socio/a, 

con la presente ti comunico che il giorno 15 DICEMBRE, in prima convocazione, alle ore 07.30 

ed il giorno 16 DICEMBRE, in seconda convocazione, alle ore 18.00 presso la sede del Forum dei Giovani di Montella in Via San Nicola 

è convocata l’assemblea ordinaria, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

• Rinnovo del Consiglio Direttivo; 

• Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2020; 

• Presentazione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2021; 

• Presentazione della relazione e discussione sulle attività previste per il 2022;  

• Campagna di tesseramento 2022; 

• Varie ed eventuali. 

Per lo svolgimento delle attività di Rinnovo del Consiglio Direttivo saranno rispettati i seguenti orari: 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00; 

 

Gli associati partecipano personalmente o per delega attribuita da altro associato; ciascun associato può farsi portatore di UNA delega; 

l'attribuzione della delega deve avvenire utilizzando il modulo in calce alla presente. 

A norma dello statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 

annuale. 

Per ogni ulteriori informazioni puoi contattare il Presidente uscente al 328 93 11 657 o scrivere a info@prolocomontella.it 

 

In attesa di incontrarci in assemblea ti saluto cordialmente. 

 

 

Montella, 01/12/2021 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ , socio dell’Associazione Turistico Culturale Pro Loco 

Montella Alto Calore, impossibilitato/a a partecipare alla ASSEMBLEA DEI SOCI convocata per il giorno 15 o 16 DICEMBRE 2021, presso 

la sede indicata, 

D E L E G A 

il/la Socio/a _________________________________________________ a rappresentarlo/a, in sua vece, accettando ogni decisione. 
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