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Marcon, li 22.03.2019. 
 

 Ai Soci dell’AVIS Comunale di Marcon  
 Al Collegio dei Revisori dei Conti  Avis Comunale 
di Marcon 
 All’Avis Provinciale di Venezia 

  

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI 
2019. 
 

Caro socio, 

ti comunico che l’Assemblea degli associati è convocata: lunedì 08/04/2019, presso la SEDE AVIS 

COMUNALE DI MARCON sita in via della Cultura nr.3/A, alle ore 23.45 in prima convocazione e il 

giorno giovedì 11/04/2019 alle ore 18.00 in seconda convocazione, riunione viene svolta in via 

STRAORDINARIA (come previsto dall’art. 8 comma 6 e seguenti dello statuto vigente all’atto 

della convocazione) per l’approvazione degli adeguamenti statutari di cui all’O.D.G. alla presenza 

del Sig. Notaio Michele MANENTE. Vista l’importanza dell’assemblea si raccomanda la 

partecipazione. 

E’ prevista una sola delega da utilizzare con il modulo allegato in caso di impedimento. 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE IN “VIA STRAORDINARIA”:  

1. Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e 

approvazione modifiche statutarie. 

 

****************************************************** 

Si comunicano altresì gli orari previsti per l’accreditamento dei delegati:  

il giorno dell’assemblea dalle ore 17:00 alle ore 17.45 presso Sede Avis. 

 
Con l’occasione Ti porgo i miei migliori saluti. 

 f.to Il Presidente AVIS COMUNALE 

 Dott. Alberto Toniolo 

Il materiale Assembleare è a disposizione dei soci nei tempi e modi previsti dallo Statuto e/o regolamento 

presso la sede dell’Associazione.  
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DELEGA  
 

 
All’AVIS Comunale di Marcon 
 
 
Il sottoscritto (Cognome Nome) …………..……………………………………………………………..   

in qualità di socio dell’AVIS Comunale di Marcon 

 

D E L E G A  

 

A rappresentarlo con diritto di voto nell’Assemblea Straordinaria degli Associati che si terrà  

presso la Sede AVIS COMUNALE DI MARCON in via della Cultura nr.3/A, il giorno giovedì 

11/04/2019 alle ore 18.00 in seconda convocazione 

 

al Socio (Cognome Nome) ________________________________________________________ 

 

Firma del Delegante _____________    Firma del Delegato ______________________________ 
 
 

* * * * * * * *  

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto "Assemblea comunale degli associati": “……c.3 Ogni socio 

ha diritto ad un voto; c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta 

dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un 

altro socio; c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega. 

 


