Comunale di Celleno ODV

Mod D Bis

Signori/e Soci AVIS di Celleno
Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
e.p.c. Presidente Avis Provinciale Viterbo
Loro Indirizzi
Prot.3/2021
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE ELETTIVA DEGLI ASSOCIATI Modalità
on line al seguente link Meet: https://meet.google.com/tnz-adcm-sqr
In base a quanto previsto dallo Statuto Avis Comunale - Art.8. c 1. è convocata l’assemblea 2021,
causa Covid 19 in modalità Video Conferenza On Line per il giorno 27/04/2021 alle ore 21,00 - in
seconda convocazione - valida con qualunque numero di presenti, con il seguente
O.D.G:
1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza;
2. Lettura Verbale Commissione Verifica Poteri (Segretario)
3. Nomina questori di sala (se necessari)
4. Nomina del Comitato Elettorale
5. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo
6. Presentazione bilancio preventivo anno 2021
7. Presentazione Bilancio Consuntivo anno 2020 e relativa relazione del Tesoriere
8. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
9. Dibattito ed interventi programmati
10.Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo
11.Ratifica Preventivo anno 2021
12.Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
13.Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024
14.Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico per il quadriennio
2021/2024
15.Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Provinciale/Regionale/Nazionale
16.Nomina delegati Assemblea dell’Avis Provinciale (Art 5 c.6 Statuto Avis Provinciale La
partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200
soci o frazione non inferiore a 100 di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per
ogni Avis Comunale e/o equiparata) – non possono essere delegati di soci persone fisiche i
componenti del Consiglio Avis Provinciale Presa visione e lettura candidati delegati persone fisiche all’Assemblea Regionale e Nazionale;
17.Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti.
Per i P.13 e 14 In base a quanto previsto dallo Statuto Avis Comunale - Art.8. c. 5, ciascun associato
può rappresentare sino ad un massimo di (3 deleghe) di associati nelle associazioni con un numero di
associati inferiore a 500 e di (5 deleghe) di associati in quelle con un numero di associati superiore a
500
Art.26 c.4 Regolamento Avis Nazionale: la proposta di candidatura a componente del Consiglio
Direttivo e a componente dell’6 Organo di Controllo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, per
ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri
ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni

prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di
appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi
sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di
riferimento.
All’atto della presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di
autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante
l’assenza di condanne penali passate ingiudicato e di carichi pendenti Art. 26 comma 4 del
Regolamento Avis Nazionale e Dichiarazione assenza incompatibilità D.LGS 117_2017 Art.17
Cordiali saluti

Celleno, 21/04/2021

Il Presidente

