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NONANTOLA, 10 MARZO 2021  

                                                                          A tutti i soci dell’AVIS Comunale NONANTOLA 

                                                                          Al Sindaco Revisore  

                                                                             E.P.C.. All'AVIS Provinciale di MODENA  

 

Oggetto: convocazione Assemblea degli Associati. 

Il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di NONANTOLA, nella riunione del 4 

DICEMBRE 2020, preso atto della comunicazione dell’Avis nazionale del 21 Dicembre 2020,  
ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Associati dell’Avis Comunale NONANTOLA 

GIOVEDI’ 1 APRILE  ORE 16,00  in prima convocazione ed il giorno 

SABATO 3 APRILE alle ore 11.00 in seconda convocazione. 
a NONANTOLA sede AVIS Comunale – Viale rimembranze, 10 

IN MODALITA’ TELEMATICA CON PIATTAFORMA ZOOM 

con il  seguente 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Nomina del Segretario dell'Assemblea; 
2) Relazione della Commissione Verifica poteri;  
3) Presentazione: 

 della relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2020; 

 della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2020; 

 della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 del bilancio preventivo 2021; 
4) rinnovo delle cariche sociali: 

 definizione del numero di componenti gli organismi da eleggere;   

 nomina del comitato elettorale; 
5) nomina del Comitato Elettorale per la designazione dei delegati all’assemblea provinciale e 

per la definizione delle proposte dei delegati alle assemblee regionale e nazionale;   
6) Discussione e repliche relative alle varie relazioni presentate;  
7) Votazioni: 

- della relazione del consiglio direttivo per l’anno 2020;  
- della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2020; 
- ratifica del bilancio preventivo 2021; 

8) Rinnovo cariche sociali: 

 relazione del comitato elettorale; 

 discussione, votazione, proclamazione degli eletti; 
 9) Nomina  dei  delegati  all'Assemblea  provinciale  e  proposte  per  la  nomina  dei   delegati 

alle assemblee regionale e nazionale;  
10) Votazione delle proposte di candidati alle cariche superiori; 
11) Intervento del rappresentante dell’Avis Provinciale; 
12) delega al presidente dell’accettazione o della dismissione provvisoria dei soci;  
13) Varie ed eventuali. 

Coloro che desiderano partecipare all’assemblea, per ragioni organizzative, sono invitati a 

confermare la propria presenza almeno tre giorni prima a nonantola@avismodena.it 

Per quanto concerne la modalità di svolgimento delle elezioni si precisa che il consiglio direttivo 

ha deliberato che queste si svolgeranno con voto palese ed approvazione di una lista 

concordata. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente dell’Avis Comunale 


