Le Arti Tessili APS
Via Carso, 4
33085 Maniago (PN) – Italia
CF 94019180309
segreteria@leartitessili.it
www.leartitessili.it

Maniago, 21 aprile 2022
A tutti i soci, loro sedi
Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria 2022
Gentili soci,
Vi invitiamo a partecipare all’Assemblea Annuale dell'anno 2022 de Le Arti Tessili APS fissata per il giorno
venerdì 29 marzo alle ore 13:00 in prima convocazione e alle ore 14:00 in seconda convocazione, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione delle attività anno 2021
Bilancio consuntivo dell'anno 2021
Programma attività anno 2022
Bilancio di previsione per l'anno 2022
Ulteriori adeguamenti dello statuto secondo quanto indicato dalla comunicazione ex art. 31, comma
8, D.M. 106/2020, prot. n. 0011415/P/GEN del 21/04/22 giunta via PEC dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità
6. Varie ed eventuali
Vi preghiamo vivamente di essere presenti e Vi ricordiamo che potete estendere l’invito a partecipare
all’assemblea anche a non soci che possano essere interessati alle iniziative de Le Arti Tessili APS.
L’Assemblea si svolgerà presso la sede de Le Arti Tessili APS in via Carso, 4 a Maniago PN.
Ricordiamo che possono partecipare al voto ed essere eletti solo i soci in regola con il pagamento della
quota annuale. Per chi non ha ancora rinnovato la quota pari a € 10,00, ricordiamo che è possibile farlo
tramite bonifico bancario IBAN: IT48W0880564890008008900350 indicando in causale “rinnovo quota
annuale (nome e cognome)”. Per i nuovi soci va compilata la scheda “domanda di ammissione” scaricabile
dal nostro sito https://www.leartitessili.it/presentazione-presentation/come-associarsi-how-to-join-us/
Nel caso non possiate partecipare, Vi preghiamo di mandare la Vostra delega via e-mail all'indirizzo
segreteria@leartitessili.it affinché i lavori dell’Assemblea possano svolgersi regolarmente.
Per esigenze organizzative si consiglia la presenza alla seconda convocazione.
Cordiali saluti.
LA PRESIDENTE
Annamaria Poggioli
DELEGA
Io sottoscritta/o ........................................................................................................ delego con la presente
la/il signora/signor ...................................................................................... a rappresentarmi all’Assemblea
Annuale dei Soci dell'anno 2022 de Le Arti Tessili APS che si svolgerà venerdì 29 marzo alle ore 14:00
presso la sede di via Carso, 4 a Maniago PN.
Data .........................................

Firma .....................................................

