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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gentili Socie e Soci, 

con la presente vi comunichiamo che il giorno giovedì 
Petrarca – sede dell’Associazione 
convocazione alle ore 18.00
Popolare F. Petrarca di Borbiago
seguente ordine del giorno :

 Approvazione del bilancio a consuntivo dell’anno sociale 2021/2022
 Approvazione del bilancio a preventivo dell’anno sociale 2022/2023
 Relazione della Presidente uscente sulle attività e iniziative future
 Candidatura, Elezione e Nomina de

biennio 2022/2024
 Varie ed eventuali. 

Si rammenta che possono partecipare all’assemblea tutti i soci volontari in regola con il 
pagamento della quota associativa alla data della seduta.

Ricordiamo che le eventuali deleghe, da art. 10 dello Statuto, sono concesse in numero di 
una per associato: per scaricare il modello di delega

Cordiali saluti 

Mira, 24 ottobre 2022 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

con la presente vi comunichiamo che il giorno giovedì 10 novembre 2022
dell’Associazione –  in prima convocazione alle ore 6:00 e in seconda 

alle ore 18.00 è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Università 
Popolare F. Petrarca di Borbiago – Mira – per l’anno sociale 2022/2023 per discutere del 

rdine del giorno : 

Approvazione del bilancio a consuntivo dell’anno sociale 2021/2022
Approvazione del bilancio a preventivo dell’anno sociale 2022/2023
Relazione della Presidente uscente sulle attività e iniziative future
Candidatura, Elezione e Nomina dei Componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il 
biennio 2022/2024 

 

Si rammenta che possono partecipare all’assemblea tutti i soci volontari in regola con il 
pagamento della quota associativa alla data della seduta. 

entuali deleghe, da art. 10 dello Statuto, sono concesse in numero di 
una per associato: per scaricare il modello di delega  clicca qui 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

10 novembre 2022 presso la Scuola F. 
in prima convocazione alle ore 6:00 e in seconda 

è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Università 
per l’anno sociale 2022/2023 per discutere del 

Approvazione del bilancio a consuntivo dell’anno sociale 2021/2022 
Approvazione del bilancio a preventivo dell’anno sociale 2022/2023 
Relazione della Presidente uscente sulle attività e iniziative future 

i Componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il 

Si rammenta che possono partecipare all’assemblea tutti i soci volontari in regola con il 

entuali deleghe, da art. 10 dello Statuto, sono concesse in numero di 

La Presidente 

Emilia Brotto 


