Barletta, li 21/01/2021
Prot.n. 001/2021

Alla c.a. Spett.li Associati ACP BAT
Loro sedi e residenze
Oggetto: Convocazione Assemblea ORDINARIA degli Associati ACP BAT 2021.
Gentili Associati,
considerate le limitazioni e misure restrittive adottate dal governo con i DPCM 13/18/ Ottobre e successivo
del 3 novembre 2020, in presenza della seconda ondata relativa all’emergenza provocata dal virus Covid 19;
viste le limitazioni e i divieti di spostamento disposti a tutela della salute pubblica per alcune tratte
provinciali, nonché per qualsiasi forma d’assembramento, riunione congressistica, convegno e meeting “in
presenza” e raccomandando, anche in riferimento alla convocazione di organi sociali e in deroga a
disposizioni statutarie, la partecipazione e il voto dei rappresentanti attraverso sistemi di teleconferenza e
piattaforma web “a distanza”, su indicazione del Presidente M. Erriquez, viene convocata
SU PIATTAFORMA DIGITALE GOOGLE MEET
l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCIERI - PROVINCIA
B.A.T., in prima convocazione il giorno lunedi 22 febbraio 2021 alle ore 23:00, ed in seconda
convocazione:
MARTEDI 23 FEBBRAIO 2021 – a partire dalle ore 16:00
per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
1. Nomina Collegio “Verifica Poteri”;
2. Relazione del Presidente;
3. Relazione del Consiglio Direttivo;
4. Relazione della Segreteria e del Tesoriere;
5. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
6. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020;
7. Approvazione Bilancio Preventivo 2021;
8. Nomina di n. 4 Associati che parteciperanno come Delegati all’Assemblea Regionale U.R.C.P. ;
9. Determinazione importi Quote Associative 2022;
10. Proposte, iniziative e programmazione eventi istituzionali 2021;
11. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea;
12. Interventi liberi.
La Segreteria provvederà ad inviare agli Associati in regola con il tesseramento 2021, con
adeguato anticipo, il LINK per poter accedere telematicamente all’Assemblea cui trattasi.
• Ogni associato o delegato presente ha facoltà di recare un massimo di 3 (tre) deleghe su procura di
altri soci, utilizzando solo ed esclusivamente il modulo allegato alla presente convocazione;
• Chi desidera visionare la documentazione inerente l’o.d.g., può farlo liberamente senza alcun vincolo
o comunicazione d’avviso.
• Tutti gli argomenti all’ordine del giorno e le delibere saranno posti a votazione a maggioranza.
• Si raccomanda di presenziare indossando la GIACCA BIANCA.
La Segreteria sarà disponibile tutti i giorni precedenti l’Assemblea dal LUNEDI al VENERDI dalle 16:30
alle 19:30 ed il giorno dell’Assemblea dalle 09:30 alle 12:30, anche per i rinnovi e le nuove iscrizioni.
Per ulteriori informazioni inviare un email a info@acpbat.it o telefonare al 349.4284083 (Segreteria).
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 ________________________________________

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

