Ai Signori Soci della Associazione
CASA DI ORIENTAMENTO FEMMINILE
C.O.F. ONLUS

Ai Signori componenti il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
REVISORE CASA DI ORIENTAMENTO
FEMMINILE C.O.F. ONLUS

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

I soci dell’Associazione CASA DI ORIENTAMENTO FEMMINILE C.O.F. ONLUS,
sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale sita
in via Lucinasco n. 13, MONTANO LUCINO (CO) il giorno 29.06.2021 alle ore 07.00,
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
Martedì 27 luglio 2021, alle ore 20.00
per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020 e deliberazioni
conseguenti
2) Rinnovo cariche sociali

A norma art. 11 del vigente Statuto hanno diritto al voto in assemblea tutti i soci che siano in
regola con i versamenti delle quote associative. La regolarizzazione del pagamento della quota
potrà essere effettuata anche prima dell’avvio dell’Assemblea.
Si rammenta inoltre che a norma dell’art. 6 dello Statuto il versamento della quota associativa
per l’anno 2021, pari a euro 30,00.

Il versamento delle quote associative potrà essere fatto anche tramite bonifico
Iban IT 64 Q 0843 05184 0000000 310233
indicando nella causale “Quota associativa anno di riferimento e nominativo del socio”.
A seguito della situazione di emergenza per la diffusione del contagio da COVID 19 e
dell’adozione di misure e di prevenzione e contenimento, l’art.8 c4 del DL 44/2021
intervenendo sull’art.106 c8-bis del DL18/2020 come modificato dal DL Mille proroghe
DL 183/2020 ha esteso a Onlus, ODV e APS la possibilità di convocare l’assemblea per
l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’associazione ha deciso di avvalersi di tale facoltà.
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, compilando l’allegata delega.
Cordiali saluti

Montano Lucino, 14 giugno 2021

IL PRESIDENTE
(Ornella Gambarotto)
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