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                          San Severo, 2 aprile 2012 

 

Prot.        03 / 2012  

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

              Gentile Socio/a, 

 

  sei invitato/a a partecipare all'Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci, convocata, ai 

sensi dell'art. 18 dello Statuto, il giorno 16 aprile 2012 presso la sala di “Casa Eirene” in via 

Daunia, 41-San Severo, alle ore 23.00 in prima convocazione ed il giorno  

17 aprile 2012 alle ore 19.30 in seconda convocazione, per la discussione del seguente 

O.D.G. 

 

1. Lettura verbale  Assemblea precedente 

2. Relazione del Presidente 

3. Relazione Revisori dei conti 

4. Esame bilancio consuntivo anno 2011: determinazioni 

5. Programmazione attività 2012 

6. Rinnovo organi statutari : nomina  scrutatori, votazione ed elezione 

7. Varie ed eventuali 

 

Non intervenendo,Ti prego di inviare delega. Grazie 

          

             Distinti saluti 

 

           
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
ASSEMBLEA DEL  17 APRILE 2012 
 
IL SOTTOSCRITTO  _____________________________________________________________ 
 
 
RESIDENTE IN ____________________________ VIA _________________________________ 
 
 
DELEGA A RAPPRESENTARLO IL  SIG.____________________________________________ 
 
N.B. è ammessa una sola delega per associato     Firma 
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         Cara Amica, Caro Amico, 

 

Mi auguro di incontrarTi  personalmente alla prossima Assemblea dei Soci, dove avrai 

modo di renderTi conto dettagliatamente dell’attività che è stata svolta lo scorso anno dalla nostra 

Associazione e che, comunque, è disponibile sul sito web http://www.aspnat.it   

Ti esorto, inoltre, a devolvere il 5 per mille della Tua dichiarazione dei redditi, 

 indicando nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale..."  il codice fiscale/partita IVA di ASPNAT ONLUS.* 

02024720712 

 

Oltre all’invito a destinare il 5 x mille alla ASPNAT ONLUS  per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di informazione, prevenzione, educazione, della nostra 

Associazione, Ti sollecito a prendere parte all’Assemblea dei Soci, in quanto con la tua presenza e 

le tue idee potrai contribuire a mettere a punto il programma dell’anno corrente e potrai partecipare 

alle votazioni per eleggere chi guiderà l’Associazione nel prossimo triennio. 

Sicuro  che non ci farai mancare il Tuo sostegno e la Tua partecipazione, auguro a Te ed ai tuoi 

cari Buona Pasqua  e Ti saluto cordialmente, 

                       

 

 

 

* Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può comunque  utilizzare la scheda rilasciata  dal datore di 
lavoro o dall’ente erogatore della pensione e consegnarla (compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale  o a un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti, etc.). che le ricevono gratuitamente. Sulla busta 
occorre scrivere DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF e indicare cognome, nome e codice fiscale del 
contribuente. 


