
Al termine dell’Assemblea Generale Straordinaria, che in base alla normativa attualmente in vigore è da 
tenersi entro il 31 ottobre 2020,  e in prosieguo di seduta, con la stessa data, ora e locale, è riconvocata la

ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA

degli iscritti all’“A.M.B.A.C. -  CUMINO APS” per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione relazione morale e del conto consuntivo anno 2019;
2. Determinazione numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
3. Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2022;
4. Fissazione importo quota associativa e termine del versamento per l'anno 2021;
5. Limiti massimi e condizioni autorizzazione rimborsi spese sostenute dai Soci per il triennio 

2020/2022;
6. Programma attività anno 2020 e di massima per l’anno 2021; 
7. Suggerimenti e proposte.   

In prosieguo di seduta, con la stessa data, ora e locale, è riconvocata l’Assemblea Generale Ordinaria degli
Iscritti all’A.M.B. - “Associazione Micologica Bresadola” per la discussione del seguente o.d.g.:

1. Nomina membri Comitati Scientifici A.M.B. per il triennio 2020/2022; 
2. Nomina delegato A.M.B. per il triennio 2020/2022.

Vista  l'importanza  che  riveste  la  discussione  dell'ordine  del  giorno  di  questa  Assemblea,  poiché  come
iscritto all' “A.M.B.A.C. - CUMINO APS”, e in regola con il versamento della quota annuale 2020 è tuo
diritto-dovere, ti invitiamo caldamente a essere presente.  Qualora non ti fosse possibile partecipare, se lo
credi  opportuno,  ti  preghiamo  di  compilare,  anche  in  fotocopia,  la  delega  in  calce  alla  presente,
ricordandoti che in base allo Statuto non è consentita più di tre deleghe per ciascun associato. 

Informati che il delegato non abbia già ulteriori deleghe.

Puoi prendere visione del conto consuntivo 2019, depositato presso la sede della nostra Associazione, a partire dal 30 settembre 2020.

Boves,  29 settembre 2020                                                                                    il presidente
                                    Gianfranco  Armando

******************************************************************************************************
****

A T T E N Z I O N E  -  MOLTO  IMPORTANTE

Tutti  i  partecipanti  all’Assemblea dovranno indossare  la  mascherina,  effettuare il  distanziometro di
almeno un metro uno dall’altro,  igienizzarsi  le  mani e  compilare  l’autodichiarazione sull’assenza di
rischio di qualificazione quale caso sospetto o conclamato per coronavirus  COVID-19. 


  
____________________________________________________________________________________

DELEGA:    Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….……………………….. tessera n. ….……..…. 

impossibilitato/a a partecipare all'Assemblea Generale dell' “A.M.B.A.C. – CUMINO APS” del giorno 19 ottobre 2020,

delega il/la Signor/a ……………………….……….…..…...…...……..…. a rappresentarlo/a, ritenendo sin d'ora valido il suo operato.

Data ……………………...      Firma leggibile delegante ………………………………………………………….

Per accettazione della delega:   Firma del delegato/a  …………………………….………………………………..


