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Prot. N. 18/2019/U
Alle Associazioni socie
LORO INDIRIZZI
Rovigo, 16 aprile 2019
Oggetto: convocazione Assemblea
E’ convocata l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Polesine Solidale ODV il 28 aprile alle
ore 6.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, lunedì 29 aprile 2019 dalle
ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede sociale a Rovigo in viale Tre Martiri 67/F con
il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilanci consuntivo al 31.12.2018 e preventivo 2019;
3. Programmazione attività 2019 ed attività di co-progettazione 2018-19;
4. Progetto di fusione con il CSV di Padova;
5. Varie ed eventuali.
Per garantire il maggior numero di presenze possibili, vi chiediamo, qualora
impossibilitati a partecipare, di esercitare il diritto di delega utilizzando il modello
allegato. Si ricorda che, in base al nuovo Statuto (art. 11), ogni socio può rappresentare
sino a un massimo di due soci.
Con l’occasione, vi anticipiamo che abbiamo organizzato un seminario specifico per
assistere le Associazioni negli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo settore
e da attuare, inderogabilmente entro il 2 agosto 2019, al fine di mantenere l’iscrizione
ai registri regionali e l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
di prossima istituzione. L’incontro si svolgerà martedì 23 Aprile 2018 alle ore 18.00
presso il Centro don Bosco in Viale Marconi 5 con Mario Moiso, commercialista e
revisore contabile di Torino.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Massimiliano Antonioli
Allegato: modello di delega.
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