
Associazione Progetto Sorriso - ODV      

     

 

                     

                                                                                                                Nogara, 12 Febbraio 2021 
 

 

 

A tutti gli Aderenti all'Associazione Progetto Sorriso. 
 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea. 

 
 

L'Assemblea è convocata per giovedì 04 Marzo c.a. alle ore 23;30 in prima convocazione ed alle ore 

21:00 di venerdì 05 Marzo 2021 in seconda convocazione in modalità remota collegandosi al link  

oppure copiando questo indirizzo sul tuo browser:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDI0NDdkNzEtNGY4Ni00MGJmLWI2YTktNDAzMmM1Njk2M2Vl%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%225f0991bf-e2b8-4237-9dbb-

05a711286c32%22%2c%22Oid%22%3a%222a8a0c61-7c1c-48ee-8f47-96662cc386d3%22%7d 
 

In conformità allo Statuto, l'Assemblea discuterà e delibererà sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Relazione economica e Bilancio Economico Consuntivo anno 2020; 

2) Approvazione Bilancio Sociale 2020; 

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2021; 

4) Rendiconto economico attività anno 2020; 
5) Attività e progetti in corso e da programmare per l’anno 2020; 

6) Discussione e votazione dei punti da 1 a 5. 

 

 Vista le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, come previsto 
dallo Statuto è possibile partecipare, produrre deleghe ed esprimere il proprio voto da remoto. 

 Chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può delegare un socio con le solite 

modalità stabilite dallo Statuto. Sul retro della presente e sul nostro sito è disponibile il modulo. 

 Il Delegato può inviare le deleghe e le espressioni di voto ricevute da altri Associati tramite il 
proprio indirizzo e-mail. 

 Altre informazioni disponibili sul nostro sito www.sorrisonogara.it 

 La quota associativa per il 2021 è invariata: €. 5,00 per i Soci Junior e €. 10,00 per i Soci. 

Si ricorda che si può rinnovare la tessera con le solite modalità previo appuntamento 

direttamente in sede oppure facendo un versamento tramite bonifico bancario, sui conti corrente 
dell’Associazione che trovate sul nostro sito, con causale “quota associativa 2020”. È possibile 

fare il versamento senza commissioni dal nostro sito anche tramite il servizio “Il Mio Dono”. In 

questo caso è necessario inviare all’Associazione la ricevuta del versamento emessa dal servizio 

via e-mail specificando i nominativi per cui viene versata la quota associativa. 
 

    Cordiali saluti. 

                                                                          il Presidente 

                                                                    Claudio Scarmagnani 
           

 

 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NDdkNzEtNGY4Ni00MGJmLWI2YTktNDAzMmM1Njk2M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f0991bf-e2b8-4237-9dbb-05a711286c32%22%2c%22Oid%22%3a%222a8a0c61-7c1c-48ee-8f47-96662cc386d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NDdkNzEtNGY4Ni00MGJmLWI2YTktNDAzMmM1Njk2M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f0991bf-e2b8-4237-9dbb-05a711286c32%22%2c%22Oid%22%3a%222a8a0c61-7c1c-48ee-8f47-96662cc386d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NDdkNzEtNGY4Ni00MGJmLWI2YTktNDAzMmM1Njk2M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f0991bf-e2b8-4237-9dbb-05a711286c32%22%2c%22Oid%22%3a%222a8a0c61-7c1c-48ee-8f47-96662cc386d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NDdkNzEtNGY4Ni00MGJmLWI2YTktNDAzMmM1Njk2M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f0991bf-e2b8-4237-9dbb-05a711286c32%22%2c%22Oid%22%3a%222a8a0c61-7c1c-48ee-8f47-96662cc386d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NDdkNzEtNGY4Ni00MGJmLWI2YTktNDAzMmM1Njk2M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f0991bf-e2b8-4237-9dbb-05a711286c32%22%2c%22Oid%22%3a%222a8a0c61-7c1c-48ee-8f47-96662cc386d3%22%7d
http://www.sorrisonogara.it/

