Gent.li Soci
Loro indirizzi

Oggetto: convocazione assemblea plenaria soci.

Il Presidente dell'Associazione CasaClima Network Vicenza convoca l'assemblea plenaria dei
soci in prima convocazione il giorno sabato 19 dicembre alle ore 12:00 presso la sede legale
dell'associazione in Via G. P. da Palestrina 22 a Romano d'Ezzelino (VI) e in seconda
convocazione il giorno

martedì 22 dicembre alle ore 18:00 presso la sede legale dell'Associazione
in Via G. P. da Palestrina 22 a Romano d'Ezzelino (VI), con il seguente ordine del giorno:
1 - Relazione e approvazione dell'attività dell'associazione;
2 - Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 e preventivo dell'anno 2020;
3 - Definizione e rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo;
4 - Varie ed eventuali.
Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario presentare la propria candidatura secondo
tempi e modi stabiliti nello Statuto e nel Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo
(scaricabili dal sito www.casaclimanetworkvicenza.it nella sezione downloads).
Ciascun Associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il
decimo (10) giorno precedente l’Assemblea Elettiva, corredata dalla dichiarazione di
accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità
della sussistenza dei requisiti prescritti. La candidatura deve essere presentata al Presidente
del
Consiglio
Direttivo
uscente
utilizzando
l’indirizzo
di
posta
elettronica
info@casaclimanetworkvicenza.it.
Il Consiglio Direttivo uscente, verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara
l’ammissibilità delle medesime entro il settimo (7) giorno precedente l’Assemblea Elettiva,
provvedendo e redigere, in ordine alfabetico, un elenco definitivo dei candidati al Consiglio
Direttivo.
L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale sarà pubblicato entro il
settimo (7) giorno precedente l’Assemblea Elettiva sul sito internet dell’Associazione.

Romano d'Ezzelino, lì 04/12/2020

Il Presidente Silvano Zanella
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