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Folgaria, 31 maggio 2016 
 
Provvedimento nr 03.2016 
 
OGGETTO: Convocazione dell’assemblea dei soci 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
A norma dell’articolo 24.117 dello Statuto, si comunica che l’Assemblea dei Soci è 
convocata: 
 

- in prima convocazione il giorno 14 giugno 2016 alle ore 01.00 presso la sede di 
Comitato sita a Folgaria (TN) in via Papa Giovanni XXIII nr 2; 

 

- in seconda convocazione il giorno 14 giugno 2016 alle ore 20.30 presso il 
Centro Civico di Carbonare, sito in Frazione Carbonare (TN) 

 

per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Presentazione bilancio consuntivo 2015 (con relativa nota integrativa e relazione di 
revisione del Revisore dei conti) e sua approvazione; 

2. Presentazione bilancio preventivo 2016 e sua approvazione; 
3. Nomina del Revisore dei conti per il quadriennio 2016-2020; 
4. Presentazione del consiglio, dei delegati tecnici e loro referenti, del Direttore 

Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
5. Varie ed eventuali 

A termine serata saranno distribuiti riconoscimenti ai volontari con maggior anzianità di 
servizio. 
 

Si ricorda che: 
- L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci iscritti nel Comitato, è presieduta dal 

Presidente, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 
almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei 
presenti; 

- L’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo il 
caso in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa; 

- I soci devono essere presenti personalmente e non è ammessa la delega. 
 
Il presente avviso è: 

- Affisso all’albo del Comitato 
- Inviato alle segreterie delle sedi territoriali 
- Pubblicato sul sito web 
- Trasmesso in copia al Presidente del Comitato Provinciale CRI a valenza regionale 
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       Mara Mittempergher 


