Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo Maria Cumino APS

“A.M.B.A.C. - CUMINO APS” - Piazza Borelli, 6 - 12012 BOVES CN

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
A norma dello Statuto Sociale, il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi lunedì 3 febbraio 2020, ha convocato
l'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA degli Iscritti all’ “Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi
Cuneesi - Ugo Maria Cumino APS”, in breve “A.M.B.A.C. – CUMINO APS” in prima convocazione e, per sabato 21
marzo 2020 alle ore

6,30 e per il giorno di DOMENICA 22 MARZO 2020 ALLE ORE 10,30 in seconda

convocazione, presso la “Sala Rossa” al secondo piano dell’ex Municipio (ex Museo) in Piazza Borelli n. 6 a

BOVES (Cuneo), per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno
1.

Modifica dello Statuto dell’ “A.M.B.A.C. - CUMINO” attualmente in vigore, approvato in data 18
febbraio 2008, ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2),
approvazione.

Vista l'importanza che riveste la discussione dell'ordine del giorno di questa Assemblea Generale
Straordinaria, poiché come iscritto all' “AMBAC - CUMINO” e in regola con il versamento della quota
annuale 2020, è tuo diritto-dovere partecipare, ti invito caldamente a essere presen te.
Poiché trattasi di modifica allo Statuto, in base all’articolo 13 comma 5 dello stesso, attualmente in
vigore, non sono ammesse deleghe.
La bozza dello Statuto, proposto per la modifica, lo troverai pubblicato sul nostro sito internet
www.ambac-cumino.eu alla voce news. Se sei interessato, invece, ad avere copia cartacea dell’intero
Statuto, lo puoi richiedere liberamente, ti verrà inviato prontamente.

Boves, 18 febbraio 2020
il presidente
Gianfranco Armando

Al termine dell’Assemblea Generale Straordinaria e in prosieguo di seduta, con la stessa data, ora e
locale, è convocata la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
degli iscritti all’“A.M.B.A.C. - CUMINO APS” per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione relazione morale e del conto consuntivo anno 2019;
Determinazione numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2022;
Fissazione importo quota associativa e termine del versamento per l'anno 2021;
Limiti massimi e condizioni autorizzazione rimborsi spese sostenute dai Soci per il triennio
2020/2022;
Programma attività anno 2020 e di massima per l’anno 2021;
Suggerimenti e proposte.

In prosieguo di seduta, con la stessa data, ora e locale, è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria degli
Iscritti all’A.M.B. - “Associazione Micologica Bresadola” per la discussione del seguente o.d.g.:
1.
2.

Nomina membri Comitati Scientifici A.M.B. per il triennio 2020/2022;
Nomina delegato A.M.B. per il triennio 2020/2022.

Vista l'importanza che riveste la discussione dell'ordine del giorno di questa Assemblea, poiché come
iscritto all' “A.M.B.A.C. - CUMINO APS”, e in regola con il versamento della quota annuale 2020 è tuo
diritto-dovere, ti invitiamo caldamente a essere presente. Qualora non ti fosse possibile partecipare, se lo
credi opportuno, ti preghiamo di compilare, anche in fotocopia, la delega in calce alla presente,
ricordandoti che in base allo Statuto non è consentita più di tre deleghe per ciascun associato.
Informati che il delegato non abbia già ulteriori deleghe.
Puoi prendere visione del conto consuntivo 2019, depositato presso la sede della nostra Associazione, a partire dal 20 febbraio 2020.

Boves, 18 febbraio 2020



il presidente
Gianfranco Armando

____________________________________________________________________________________

DELEGA: Il/la sottoscritto/a …………………………………………….……………………….. tessera n. ……………....….
impossibilitato/a a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dell' “A.M.B.A.C. – CUMINO APS” del giorno 22 marzo 2020,
delega il/la Signor/a ………………….…..…………....……..…. a rappresentarlo/a, ritenendo sin d'ora valido il suo operato.
Data ……………………...

Firma leggibile delegante ………………………………………………………….

Per accettazione della delega: Firma del delegato/a …………………………….………………………………..

