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Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Agevolando
Sabato 27 giugno 2020 dalle 9,30 alle 12,30
Per via telematica
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
09,00

Accreditamento soci in regola per le votazioni

09,30
09,35

Saluti
Assemblea straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie
• Introduzione dell’organo di controllo monocratico

10,00

Assemblea ordinaria
• Relazione del presidente e presentazione delle attività dell’anno
• Approvazione del bilancio dell’esercizio 2019
• Elezione del Sindaco e approvazione del relativo compenso
• Varie ed eventuali

11,00

Aggiornamento su sedi e progetti

12,00
12,30

Dibattito
Conclusioni e saluti

NOTE TECNICHE
A causa della situazione Covid-19, l’Assemblea quest’anno si terrà in modalità telematica,
con la partecipazione a distanza dei soci.
Nella settimana precedente l’assemblea sarà inviato il link per partecipare. Per accreditarsi
per il voto, i soci dovranno collegarsi alle ore 9 del giorno dell’assemblea, in modo da
consentire alla segreteria di verificare il quorum.
Si ricorda che soltanto i soci in regola con la quota 2020 potranno votare e riceveranno
quindi, alle ore 9,30 del 27 giugno, i link per votare. Per regolarizzare la propria posizione, i
soci potranno versare in contanti, se possibile, la quota al referente della sede oppure
utilizzare uno dei seguenti metodi:
•
•
•

BONIFICO BANCARIO – IBAN:
IT89 G030 6909 6061 00000018280 c/o Banca Intesa San Paolo
CARTA DI CREDITO O PAYPAL:
www.paypal.me/agevolando
BONIFICO POSTALE – IBAN:
IT 31 G 07601 02400 001038461560
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•

BOLLETTINO POSTALE INTESTATO A:
Agevolando
C/C N. 1038461560
IBAN IT 31 G 07601 02400 001038461560
Specificando nella causale: quota associativa 2020. La comunicazione dell’avvenuto
pagamento dovrà pervenire ad Agevolando entro venerdì 26 giugno p.v. alle ore 17, tramite
mail a amministrazione@agevolando.org o a gestioneventi@agevolando.org
ISCRIZIONI
Per ragioni organizzative vi chiediamo cortese conferma della vostra partecipazione
all’indirizzo gestioneventi@agevolando.org entro il 25 giugno.
Per informazioni, potete contattare Maddalena a gestioneventi@agevolando.org oppure la
segreteria a segreteria@agevolando.org.

