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A tutti i soci 
dell’AVIS Comunale Capena 
 
e p.c. All’AVIS Interprovinciale S. Pietro 
Via Cassia, 600 - Roma  

 
 
 
prot. N°02/2021 
 
Capena, 16 febbraio 2021 

 

Oggetto: convocazione Assemblea dei Soci. 
 

Cari Soci, 

l’Assemblea annuale che quest’anno prevede anche il rinnovo delle cariche sociali, si terrà il giorno 7 marzo 

2021 presso la Sala S. Giuseppe, adiacente la chiesa di S. Michele Arcangelo, in piazza San Luca, Capena, 

alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 16,30 in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1) Nomina del segretario dell’assemblea; 

2) Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

3) Presentazione della Relazione del Consiglio sulla attività svolta e le linee di indirizzo per il futuro; 

4) Presentazione: - del bilancio consuntivo dell’anno 2020, 

 - della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

 - del bilancio preventivo dell’anno 2021. 

5)  Interventi, conclusioni e votazione delle relazioni, del bilancio consuntivo dell’anno 2020 e ratifica del 

bilancio preventivo dell’anno 2021 approvato dal Consiglio; 

6) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024 

7) Nomina dei componenti dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2024 

8) Nomina delegati Assemblea/provinciale/regionale/ nazionale  

9) Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Provinciale/Regionale/Nazionale 

10) Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti 

11) Consegna benemerenze ai Donatori 

12) Varie ed eventuali. 

E’ opportuno ricordare che: 
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- tutti i Soci, come definiti dallo Statuto, hanno diritto al voto e possono candidarsi all’elezione degli 

organi di governo dell’Associazione e delle Avis sovraordinate; 

- come previsto dal Regolamento di Avis nazionale, le candidature devono pervenire al Presidente 

entro l’ottavo giorno precedente l’Assemblea dei Soci, corredate da dichiarazione antimafia, 

dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato e di carichi pendenti, 

nonché l’assenza di incompatibilità, i cui modelli possono essere scaricati dal sito www.aviscapena.it 

o richiesti via mail; 

- i Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea, possono delegare per iscritto un altro Socio a 

rappresentarli, ogni Socio può avere un massimo di tre deleghe; 

- la documentazione relativa all’ordine del giorno, è consultabile presso la sede dell’Associazione, 

previo appuntamento. 

Per ogni altra condizione o informazione in merito alla partecipazione all’Assemblea o all’elezione delle 

cariche sociali, si rimanda allo Statuto di Avis Comunale Capena e al Regolamento pubblicati sul sito 

dell’Associazione, www.aviscapena.it, che vi invito a consultare. 

 Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Giovanna d’Ippolito 

 

 

 

 
 
DELEGA 
 
Io sottoscritto/a ______________________________ socio dell’AVIS Comunale Capena, impossibilitato/a a 

partecipare alla Assemblea dei Soci del 7/03/2021 delego a rappresentarmi il Sig. 

_____________________________________________ . 

 

Data _____________ In fede ____________ 
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