Prot.n. 001/2019 del 15/01/2019
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci ACP BAT.
La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci – Elettiva delle cariche sociali per il quadriennio 2019/2022 che
la scrivente Associazione Cuochi e Pasticcieri BAT di Barletta, terrà presso il ristorante LA VERDE GIADA - Via Canosa, 176,
76121 Barletta BT - il giorno
MARTEDI 12 FEBBRAIO 2019
ore 06:00 prima convocazione - ore 15:00 seconda convocazione
1. Apertura lavori assembleari;
2. Nomina Collegio “Verifica Poteri” e Commissione Elettorale con esame dei membri votanti presenti ed in delega;
3. Relazioni annuali del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Segretario e del Tesoriere;
4. Relazione dei Sindaci Revisori;
5. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018;
6. Approvazione Bilancio Preventivo 2019;
7. Presentazione candidati alla Presidenza e relativi programmi (tempo massimo 15 minuti ciascuno);
8. Elezione e Nomina del Presidente per il quadriennio 2019 / 2022;
9. Nomina del Vice Presidente;
10. Nomina del Consiglio Direttivo;
11. Nomina del Collegio Sindaci Revisori (n. 3 effettivi più 2 supplenti)
12. Nomina di n. 7 Delegati che parteciperanno all’Assemblea dell’ U.R.C.P. (1 ogni 30 iscritti dell’anno 2018) ;
13. Determinazione importi Quote Associative 2020;
14. Interventi liberi programmati.
Gli associati possono partecipare ai lavori personalmente o per delega attribuita ad altro associato.
Qualora impossibilitati a partecipare, è possibile farsi rappresentare da un altro socio in possesso di delega allegata alla presente
compilata in tutte le sue parti. Nessun associato può rappresentare più di tre deleghe.
L’attribuzione della delega deve avvenire esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dall’ACP BAT allegato in calce alla
presente convocazione.
E’ possibile visionare tutta la documentazione di cui all’o.d.g. con preavviso telefonico al sig. Giacinto Damato (3494284083).
•

Ai sensi dell’art 7 e 15 dello Statuto sociale possono partecipare all’Assemblea ed esprimere il proprio voto
unicamente gli associati EFFETTIVI (professionisti ed allievi) MAGGIORENNI in regola con il pagamento della
quota associativa 2019.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Giacinto Damato)

(Michele Erriquez)

===========================================================================================

DELEGA
Io sottoscritto ___________________________________delego il Sig. _____________________________________________
a rappresentarmi con pieni poteri decisionali alla Assemblea Ordinaria dei Soci di cui alla presente convocazione,
in quanto________________________________________________________________________________________________.

Data_____________

Firma del Socio Delegante ________________________________________

============================================================================================

