IRC-COMUNITA’

_____________________________________________________________________________
Bologna 12 Maggio 2017
Gentile Associato/a,
in qualità di Consigliere eletto, Presidente Supplente - Vice Presidente nominata dal Consiglio
Direttivo IRC Comunità 2016 – 2018, alla luce delle oggettive ed impellenti necessità di uscire da
una fase di “stallo” Istituzionale, indipendentemente dalla mia volontà, consapevole di agire,
necessariamente, in difformità da quanto previsto nella norma statutaria ( a causa dell’
impossibilità di votare la convocazione in Consiglio Direttivo per mancanza dei componenti
previsti) sono con la presente ad informarti che vengono convocate :

Assemblea Associativa Straordinaria e Ordinaria
in prima convocazione il 2 Giugno 2017 alle ore 23:00
ed in seconda convocazione il 3 Giugno 2017 alle ore 12:00
presso Hotel Ramada – Via Ferrarese 164 - 40128 – Bologna.

Assemblea Straordinaria dalle ore 12:00 alle ore 13:00
- deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, salvo il trasferimento della sede sociale
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione

Assemblea Ordinaria

dalle ore 13:30 alle ore 17:00

- Registrazione e Verifica dei Soci aventi diritto di Voto e Registrazione degli interventi
- Presentazione Candidati e nomina Commissione Elettorale
-14;30 -16;30 Apertura dei seggi e Votazione dei Nuovi Consiglieri
- Bilancio Consuntivo e Preventivo
- Interventi

Candidatura alla carica di Consigliere

I soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 28/02/2017 hanno diritto di
candidarsi alla carica di Consigliere.
Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura entro il 28/05/2017 ore 24:00
corredata data da breve CV e inviarlo via email alla segreteria@irc-com.org indicando come oggetto
alla mail “Elezioni Giugno 2017” .

Chi può votare – Statuto art. 12 Comma b - Regolamento art.7

Alle elezioni possono votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al
28/02/2017.
Ogni socio può esprimere un solo voto, i soci aventi diritto di voto e che non possano
intervenire hanno facoltà di essere rappresentati da un socio mediante delega scritta.
Ogni socio (avente diritto di voto) presente all’assemblea può rappresentare un solo altro socio.

Presidente Supplente _ Vice Presidente
Barbara Raviolo
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