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Signori/e Soci AVIS di Amatrice 

 Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  

Presidente Avis Provinciale Rieti 

Presidente Avis Regionale Lazio 

Amatrice, 8 aprile 2021 

 

Convocazione Assemblea Annuale Elettiva dei soci 

 

L’assemblea 2021 è convocata per il giorno mercoledì 21 aprile alle ore 00,30 - in prima 

convocazione - e alle ore 20,00 - in seconda convocazione – in modalità telematica su piattaforma 

Zoom al seguente indirizzo: https://bit.ly/3wA0mSl valida con qualunque numero di presenti, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza; 

2. Lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri attestante il numero dei presenti; 

3. Nomina del Comitato Elettorale;  

4. Nomina n. 7 Consiglieri da eleggere per il quadriennio 2121-2024; 

5. Relazione Consiglio Direttivo 

6. Programma delle attività 2021; 

7. Presentazione del Bilancio Preventivo 2021  

8. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2020 e relativa relazione del Tesoriere; 

9. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

10. Relazione della Commissione Verifica Poteri o del Segretario; 

11. Dibattito ed interventi; 

12. Operazioni di voto palese relative a:  

a. approvazione della relazione associativa delle attività del Consiglio Direttivo; 

b. ratifica del Bilancio Preventivo 2021; 

c. approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 accompagnato dalla relazione sull’attività 

svolta nel corso dell’anno elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti; 

d. elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024; 

e. nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024; 
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f. proposta dei candidati agli organismi collegiali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori 

dei Conti) dell’Avis Provinciale per il quadriennio 2021-2024; 

g. proposta dei candidati agli organismi collegiali (Consiglio Direttivo, Collegio dei 

Probiviri) dell’Avis Regionale per il quadriennio 2021-2024; 

h. proposta dei candidati agli organismi collegiali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri 

e Giurì) dell’Avis Nazionale per il quadriennio 2021-2024; 

i. nomina dei delegati all’assemblea dell’Avis Provinciale (1 delegato ogni 100 soci più/o i 

1 per i resti);  

j. proposta di nomina dei delegati all’Assemblea dell’Avis Regionale (1 delegato ogni 500 

soci più/o 1 per i resti); 

k. proposta di nomina dei delegati all’Assemblea dell’Avis Nazionale (1 delegato ogni 5000 

soci più/o 1 per i resti).  

l.  

13. Lettura del verbale del Comitato elettorale e proclamazione degli eletti.  

 

 

 

 

Francesco Di Marco 
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NOTA BENE:  

L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione 

dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto 

provvedimento d’espulsione. (Statuto Comunale - Art.8. c. 1) 

Per partecipare con diritto di voto all’assemblea è necessario inviare un documento di identità alla 

mail info@avisamatrice.it prima dell’inizio dell’Assemblea, altrimenti si avrà solo accesso alla 

seduta ma non diritto di voto. 

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (Statuto Comunale - Art.8. c. 

5). Al modulo di delega (spedito in allegato via mail a info@avisamatrice.it) entro l’inizio 

dell’assemblea, va allegato documento di identità in corso di validità con firma autografa.  

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei 

suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti 

direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di 

voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea. Statuto 

Comunale - Art.8. c. 9 

Ciascun socio può presentare la propria domanda di candidatura entro e non oltre il 14/04/2021.  

La modulistica per le candidature è disponibile sul sito www.avisamatrice.it oppure su richiesta a 

info@avisamatrice.it  

  

 

      

Francesco Di Marco 
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DELEGA 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________ nata/o a 

____________________________________ (____) il ___/___/_____ e residente in 

_________________________________ (____), Via/piazza 

________________________________________________________, n. ____, CAP __________, C.F. 

______________________________ iscritto all’Avis Comunale di Amatrice OdV ed impossibilitata/o 

a partecipare all’Assemblea Annuale di rinnovo cariche dell’Avis medesima prevista per il 21/04/2021, 

delega la/il Sig.ra/Sig. ___________________________________, nata/o a 

____________________________________ (____) il ___/___/_____ e residente in 

_________________________________ (____), Via/piazza 

________________________________________________________, n. ____, CAP __________, C.F. 

______________________________ iscritto all’Avis Comunale di Amatrice OdV.  

__________________________________, ____/____/_______  

           

La/il socia/o 

____________________________________ 
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