
A tutti i Soci dell’AVIS Comunale di Este 
(di cui all’art. 4 del vigente statuto Avis Comunale) 

  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Avis Comunale di Este 
(ai sensi art. 11 c. 4 statuto Avis Comunale) 
 

Prot. 11/2014 del 1 febbraio 2014 
 All’Avis Provinciale di Padova  
 (ai sensi art. 7 c. 15 statuto Avis Comunale) 

  
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ORDINARIA ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 

 
Caro socio ti comunico che l’Assembla Ordinaria degli associati all’Avis Comunale di Este è 
convocata: 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 

alle ore 08.30 in prima convocazione, e alle ore 09.00 in seconda convocazione presso la Sala 
Nassiriya del Comune di Este (dietro il Municipio di Este) con la presenza di un qualsiasi numero 
di soci, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Nomina del Segretario dell’Assemblea.  
2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea precedente. 
3. Determinazioni in merito alla attribuzione dei compiti della Commissione Verifica Poteri al 

Segretario del Consiglio Direttivo per le prossime Assemblee Comunali degli Associati; 
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2013, accompagnato da una nota di sintesi 

sull’attività svolta elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti.  

5. Ratifica del preventivo finanziario dell’anno 2014, approvato dal Consiglio Direttivo 
Comunale. 

6. Approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il 
potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo 
Comunale. 

7. Nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale 2014. 
8. Proposta delegati per le Assemblee Regionale e Nazionale. 
9. Varie ed eventuali. 

 
E’ prevista una sola delega da utilizzare con il modulo allegato (vedi retro) in caso di impedimento. 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

       Il Presidente  

         Avis Comunale di Este 

              (Federico Aghi) 

 

      _____________________ 
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Carissimi Avisine e Avisini  
dell’Avis Comunale di Este 

 
 

 

Domenica 23 febbraio 2014 si terrà l’Assemblea annuale dei Soci: la Vostra Assemblea, come da  

convocazione, orari e ordine del giorno sulla pagina 1. 

È importante la Vostra partecipazione per programmare quanto meglio possibile il nuovo anno sociale.  

È un momento di democrazia che come Soci dell’Avis Comunale di Este siete tenuti ad esercitare. 
Ecco alcune semplici regole su come partecipare: 
 

 ogni socio ha diritto alla partecipazione e al voto;  

 in caso di impedimento può delegare il proprio voto ad altro Socio attraverso delega scritta (vedi lo 

schema di delega sotto riportato); 

 il socio non può portare più di una delega di voto; 

 non possono partecipare i dimissionari volontari che abbiano dato comunicazione (verbale o scritta) 

alla Sede di Este e pertanto non risultano più iscritti al registro dei Soci dell’Avis Comunale di Este; 

 

Qui sotto si riportano un estratto degli articoli 4 e 7 dello Statuto in essere dell’Avis Comunale di Este che 

riguardano il Socio e l’Assemblea dei Soci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 
DELEGA  

All’AVIS Comunale di Este 
 
Il sottoscritto (Cognome Nome) ……………………………………………………………………..   
in qualità di socio dell’AVIS Comunale di Este 

D E L E G A  

a rappresentarlo con diritto di voto nell’Assemblea Comunale degli Associati che si terrà domenica 23 
febbraio 2014, alle ore 08.30 in prima convocazione e alle ore 09.00 in seconda convocazione presso la 
Sala Nassiriya del Comune di Este (dietro il Municipio di Este) con la presenza di un qualsiasi numero di 
soci, il Socio Avis Comunale di Este (Cognome Nome) ________________________________________________ 
 
Firma del Delegante ______________________________     Firma del Delegato___________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 7 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. 
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