
 
 
 
 
 
 

Udine, 3 Marzo 2008 
 
 
 
A tutti i Soci 
 

 

E’ CONVOCATA ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’A.Ma.Re. FVG 

 l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci 
Domenica 30 Marzo 2008 alle ore 07.00 in prima convocazione e alle ore 09.00 in 
seconda convocazione presso la sala del Centro Culturale Paolino d’Aquileia in Via Treppo n. 
5 a Udine 
 

Ordine del giorno Assemblea Ordinaria 
 
Ore 09.00  -  Saluto ai partecipanti 

-  Relazione attività sociale 2007  
-  Presentazione attività previste per l’anno 2008 
-  Approvazione bilancio consuntivo 2007 
-  Approvazione bilancio preventivo 2008 
-  Varie ed eventuali 
 

“A mente dell’art. 13 dello statuto i lavori inizieranno in seconda convocazione per essere legittimati a procedere 
all’ordine del giorno con qualunque numero di Soci presenti”. 

 

 

 
 

 

E’ CONVOCATA ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’A.Ma.Re. FVG 

l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci 
Domenica 30 Marzo 2008 alle ore 11.00 (presenza 2/3 dei Soci) presso la sala del Centro 
Culturale Paolino d’Aquileia in Via Treppo n. 5 a Udine 

 

Ordine del giorno Assemblea Straordinaria 
 
Ore 11.00  Revisione Statuto A.Ma.Re. FVG 

(modifiche formali necessarie all’adeguamento del medesimo alla normativa 
vigente in materia di onlus)   
   

Ore 12.00 BUFFET 

 

 

 



Partecipazione all’Assemblea Straordinaria 
 
Possono partecipare all’Assemblea Straordinaria tutti i Soci in regola con la quota associativa al 
31 dicembre 2007  ai quali alleghiamo: 

• convocazione assemblea ordinaria 
• convocazione assemblea straordinaria 
• nuovo Statuto redatto ai sensi della normativa vigente 
• delega da utilizzare nel caso si sia impossibilitati a partecipare personalmente  
 

 
 
Istruzioni per la delega: 
 
Nel caso si sia impossibilitati a partecipare si può delegare un altro socio (II comma dell’art. 14 
dello statuto) utilizzando la delega riportata sotto. La delega, opportunamente compilata, 
va tagliata lungo la linea, inserita nella busta affrancata e inviata all’Associazione 
entro il 20 marzo 2008. 
 
 
Facciamo presente che per poter apportare allo Statuto le necessarie modifiche sono 
necessari i 2/3 dei soci, che tradotto in termini numerici, significa 216 persone. 
Ecco, perciò, a tutti la preghiera di compiere questo diritto-dovere della presenza o 
della delega. 
 
 

La vostra collaborazione e contributo sono  fondamentali  per la modifica dello statuto ed 
indispensabili per il proseguimento dell’attività l’associazione. Vi chiediamo pertanto di 
esercitare questo diritto-dovere della presenza o della delega   

 
 
 

 
 
 
 
 

Associazione Malati Reumatici FVG 
Centro Polifunzionale Micesio – Via Micesio, 31 – 33100 Udine  

Tel 0432/501182-331/2564312 
 
 
 
         Data_____________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________ 
 
Socio/a dell’Associazione Malati Reumatici del FVG  delega 
 
il/la Sig./ra 
____________________________________________________________________ 
 
a rappresentarlo/a all’assemblea dei soci del 30 Marzo 2008 
 
 
Firma leggibile________________________________________________________ 


