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Ai Soci dell'Associazione
OCCHIO ALLA VERNAL Onlus

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

I  soci  di  “Occhio  alla  Vernal  Onlus”  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione presso l’Aula Universitaria al Padiglione Litta, 1° piano, via della Commenda
16, il giorno 16 giugno alle ore 7:00 ed in seconda convocazione

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ALLE ORE 17:30

presso Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
PADIGLIONE LITTA 1° piano (AULA UNIVERSITARIA)

via della Commenda 16, Milano

per esaminare e discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione attività Associazione 2018
2. Presentazione ed approvazione del bilancio 
3. Approvazione  delle  modifiche  statutarie  per  adeguamento  al  nuovo  Codice  del

Terzo Settore
4. Nomina del Consiglio Direttivo in decadenza

Si  ricorda  che  hanno  diritto  al  voto  gli  iscritti  all'Associazione  in  regola  nel  2019
(rinnovando iscrizione entro 18 giugno 2019), e che è possibile delegare un altro socio e
che ogni delegato può portare al massimo 3 deleghe.

Si ricorda anche che, come previsto dallo statuto della Associazione, la delega avrà valore
per  il  secondo  e  terzo  punto  dell’ordine  del  giorno,  mentre  il  voto  per  il  rinnovo  del
Consiglio Direttivo non può essere soggetto a delega e verrà esercitato dai soci presenti in
Assemblea.

Informiamo che, in ottemperanza all'art.  24 dello Statuto dell'Associazione, la bozza del
bilancio e la relazione sono pubblicati per opportuna conoscenza sul sito dell’Associazione
www.occhioallavernal.org  .

L'Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

mailto:info@occhioallavernal.org
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Modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo

In conformità all’art. 11 dello Statuto dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo
sono eletti mediante scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci (min. 5, max 9 componenti)
e durano in carica 3 esercizi; i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci.
Ogni socio potrà esprimere un solo voto. Non è possibile conferire delega per l’elezione del
Consiglio Direttivo. 

Tutti  i  soci  possono  inviare  la  propria  candidatura,  fino  al  giorno  12  giugno  2019,
all’indirizzo di posta elettronica presidente@occhioallavernal.org  .

Tutte  le  candidature  verranno  rese  pubbliche  sul  sito  dell’Associazione
www.occhioallavernal.org

Milano, 1 giugno 2019      Il Presidente
Emanuele Matteazzi

Il  sottoscritto  __________________________________  in  qualità  di  socio  di  questa

Associazione delega rappresentarmi nell'Assemblea dei soci che si terrà giovedì 18 giugno

2019 alle ore 17: 30 il Sig. __________________________ conferendogli i più ampi poteri

decisionali e dichiarando senza riserve di accettare il suo operato dandolo per mio nome

valido. 

Data, ___________________

Firma ______________________________________
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