
Vietri di Potenza, 08/04/2020

Spett. Le <Intestazione>
<Indirizzo>
<CAP> – <Citta>
Socio <SocioTipo>

Oggetto: Assemblea Ordinaria 2020 e versamento 2a rata quota associativa

Gentile Socio/a,

Con  la  presente  ti  invitiamo  a  partecipare  all'assemblea  ordinaria  dell'Associazione  "Progetto
Neco" che si terrà in prima convocazione il giorno 23/04/2020 alle ore 17:30 in videoconferenza
seguendo  le  istruzioni  indicate  sul  sito  www.progettoneco.org,  nel  caso  non  si  raggiunga  la
maggioranza prevista dallo Statuto, in Seconda convocazione:

ALLE ORE 17:30 ESATTE DI GIOVEDÌ 24 APRILE 2020  in  videoconferenza seguendo le istruzioni
indicate sul sito www.progettoneco.org 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto consuntivo per la gestione 2019;
2. Varie ed eventuali.

Sappiamo che è un periodo particolarmente triste per l’Italia e stiamo facendo del nostro meglio
per garantirvi il massimo del servizio. Da quando ci hanno obbligati, per il nostro bene, a restare a
casa, il traffico Internet è aumentato del 30% e le reti non sempre riescono a reggere il carico, non
solo a Vietri ma in tutto il mondo. Per evitare che l’assemblea vada deserta per mancanza del
quorum, se non puoi intervenire di persona, ti preghiamo cortesemente di farti rappresentare con
delega scritta, utilizzando il tagliando a fondo pagina.

Ti preghiamo inoltre, qualora non l’avessi già fatto, di versare il saldo della quota associativa entro
il 25 Aprile 2020 secondo le modalità indicate nella lettera di inizio anno.

Per l'Associazione, il Presidente
(Giuseppe Pitta)

DELEGA

Il/la sottoscritto/a <Intestazione> consapevole delle leggi vigenti, delega a 
rappresentarlo/a all’assemblea di “Progetto Neco” del 24/04/2020 il/la Sig/ra_________________,
con ampi poteri e facoltà di delibera accettandone fin d'ora tutto l'operato senza riserva alcuna.

Firma _____________________
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, è ammesso il rilascio della delega solo ad altri soci. Ciascun socio può ricevere fino a un massimo di due deleghe.
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