
Signori/e Soci AVIS Comunale Terracina 

Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente Avis Provinciale Latina 

 

Convocazione Assemblea Annuale dei soci         

L’assemblea 2021 è convocata per il giorno 17 aprile 2021 alle ore 14:00 in prima convocazione e alle ore 17:00 in seconda convocazione in modalità 

mista, in presenza presso la sala conferenza Avis Comunale Terracina e in modalità online attraverso la piattaforma “Google Meet”, valida con qualunque numero di 

presenti, con il seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza; 

2. Lettura del 1° Verbale della Commissione Verifica Poteri (considerando gli accreditamenti in presenza e online); 

3. Nomina del Comitato Elettorale;  

4. Proposta di conferma o modifica numero Consiglieri Direttivo mandato 2021-2024; 

5. Presentazione: 

a. Relazione Morale del Direttivo; 

b. Relazione del Tesoriere; 

c. Bilancio Consuntivo 2020; 

d. Bilancio Preventivo 2021; 

6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

7. Relazione del Direttore Sanitario; 

8. Lettura 2° Verbale della Commissione Verifica Poteri (considerando gli accreditamenti in presenza e online); 

9. Dibattito ed interventi programmati dei soci; 

10. Operazioni di voto relative a:  

a. Approvazione Relazione Morale del Direttivo; 

b. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

c. Approvazione Bilancio Preventivo 2021; 

d. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 -  2024; 

e. Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2024; 

f. Proposta dei candidati agli organismi collegiali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) dell’Avis Provinciale per il quadriennio 2021 - 2024; 

g. Proposta dei candidati agli organismi collegiali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri) dell’Avis Regionale per il quadriennio 2021 - 2024; 

h. Proposta dei candidati agli organismi collegiali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Giurì) dell’Avis Nazionale per il quadriennio 2021 - 2024; 

i. Nomina dei delegati all’assemblea dell’Avis Provinciale (1 delegato ogni 250 soci); 

j. Proposta di nomina dei delegati all’Assemblea dell’Avis Regionale (1 delegato ogni 500 soci); 

k. Proposta di nomina dei delegati all’Assemblea dell’Avis Nazionale (1 delegato ogni 5000 soci). 

11. Lettura del verbale del Comitato elettorale e proclamazione degli eletti.  

 

La informo che potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, sul sito di AVIS Comunale Terracina 

su www.terracinavis.it, oppure la stessa documentazione potrà essere richiesta successivamente tramite email. 

Data la particolarità dell’evento in situazione pandemica, i posti in presenza saranno limitati esclusivamente per gli addetti ai lavori. Per chi vorrà 

seguire l’assemblea, sarà esclusivamente in modalità online, e ai richiedenti sarà inviato un link di accreditamento alla piattaforma Google Meet, dove riceverete 

direttamente il link per la partecipazione all’assemblea. 

Si ricorda infine che in caso di personale impedimento a partecipare all’Assemblea, potrà farsi rappresentare da un altro socio, conferendo delega scritta 

con allegato un suo documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per le modalità di candidatura alle cariche sociali si ricorda che queste devono pervenire al Presidente entro 8 giorni dalla celebrazione dell’Assemblea.  

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

Terracina, 02/04/2021 

Il Presidente 

Antonello Storti 

 

La presente email è destinata al socio donatore SIMONE D'ADAMO, qualora ricevuta per errore la preghiamo di cestinarla  


