
 
 
 
 
 
 

 

Sede Comunale di Maiolati Spontini “ONLUS” con delegazione a Pianello 
Vallesina 
Al servizio dei Comuni di:   
Castelbellino – Castelplanio – Maiolati Spontini – Monte Roberto – Rosora 

 

Sede: Casa del Donatore Cav. Lodovico Gilberti  - Via Cavour 3 - Moie 60030 Maiolati Spontini (AN)    - C.F. 82001950425 -    -Telefax 0731701147- 
 e.mail: avismoie@gmail.com  Delegazione Pianello: Piazza della Vittoria n. 9 - Pianello Vallesina 60030 Monte Roberto (AN) 
 sito: www.avismoie.it Orario apertura sede e recapito Pianello:Giovedì   17,30 – 19,30  -   Domenica    10,00 – 12,00 
 

Ente giuridico riconosciuto con Legge 20.02.1950, n. 49 -  Iscritta al n. 23 del registro del volontariato della Regione Marche Sezione Sanità  ONLUS  D. 
Lgs. 04.12.1997, n. 460 -  Organizzazioni non lucrative di utilità sociale  
 

 
 

A TUTTI I SOCI  
AVENTI DIRITTO AL VOTO 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI. 

 
I Soci Donatori sono invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria della locale Sezione AVIS, che si 
terrà domenica 23 febbraio 2020, alle ore 08.00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il 
numero legale, alle ore 09.00 in seconda convocazione, presso i locali della sede sociale sita a Moie in 
Via Cavour n. 3, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Saluto del Presidente ed Autorità intervenute; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Relazione Gruppi; 
4. Discussione ed approvazione bilancio finanziario anno 2019; 
5. Discussione ed approvazione bilancio di previsione anno 2020; 
6. Nomina delegati all’Assemblea Provinciale; 
7. Attività socio-culturali 2020; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti.   Il Presidente 
          Moreno Verdolini 

                                                                                                      
Vista l’importanza degli argomenti trattati, tutti i Soci sono invitati a contribuire con la loro presenza e idee a questo 
importante adempimento associativo. 
 
N.B. Nel corso dell’anno 2021 si dovrà provvedere al rinnovo delle cariche sociali. I soci che ritengono di potersi 
impegnare per le attività associative possono presente la propria disponibilità al Presidente. 
 
                                   Se vuoi puoi donare il tuo 5x1000 all’Avis Moie C.F. 82001950425 
 
P.S.: chi fosse impossibilitato a partecipare alle votazioni può, per Statuto, delegare un altro socio avente tale facoltà, 
compilando e consegnando il tagliando sottostante. Si ricorda che ciascun socio può essere portatore di una sola 
delega. 
"……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

delego il sig./sig.ra _______________________________________________________________ a 

rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Avis Comunale di Moie anno 2020, approvando 

sin d’ora il suo operato. 

Data_______________                             in fede ______________________________________ 
"……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Moie, lì 03/02/2020 


