A tutti gli Associati AIC Puglia
OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria.
Caro/a Associato/a,
ti comunico che presso il “GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI” sito a Lecce - Via
Porta d’Europa - tel. 0832272111 (parcheggio auto di fronte all’Hotel), come da Statuto,
(il giorno 26 giugno 2021 alle ore 05,00 in prima convocazione),

il giorno 27 giugno 2021 alle ore 10,00 in seconda convocazione
si terrà l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Italiana Celiachia Puglia Aps per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo cariche associative triennio 2021-2024 - Costituzione del Comitato Elettorale (il
seggio rimarrà aperto dalle ore 10,45 alle ore 12.00).
2. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno 2020.
3. Proposta di istanza di riconoscimento della personalità giuridica.
4. Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 e stato patrimoniale al 31-12-2020.
5. Varie ed eventuali.
Ci riserviamo di poter modificare sede e giorno, anche nell’immediato dell’incontro,
secondo eventuali nuove disposizioni di legge atte ad indicare misure di contenimento alla
diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.
Al riguardo, gli iscritti riceveranno un messaggio, tramite SMS, o potranno informarsi
consultando il sito di AIC Puglia www.aicpuglia.it
Chiusura dei lavori: ore 13,00.
Il Presidente Regionale
AIC Puglia Aps
(Michele Calabrese)

Foggia, 15 maggio 2021

Avvisi importanti
1. Potrà accedere ai lavori assembleari soltanto una persona ( il socio o il suo tutore).
Dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalle ordinanze COVID.-19 (
rilevazione temperatura, mascherina, distanziamento sociale, ecc )
2. All’arrivo, presentarsi allo stand della Segreteria dell’Associazione, muniti della ricevuta di
pagamento della quota associativa anno 2021 e di un documento di riconoscimento, per il
ritiro della cartellina assembleare.
3. Il bilancio consuntivo 2020 e la relativa relazione del Revisore Unico dei Conti sono
depositati presso la sede legale di AIC Puglia – via dell’Arcangelo Michele, 13 – Foggia, al
fine di renderli a disposizione degli Associati che ne possono prendere visione ed estrarne
copia a proprie spese. Gli Associati interessati possono formulare quesiti nel merito del
bilancio consuntivo 2020 a mezzo email (segreteria@aicpuglia.it) alla Segreteria regionale
AIC Puglia.
Sede Legale e Presidenza
Via dell’Arcangelo Michele, 13
71122 - FOGGIA
e-mail: presidente@aicpuglia.it
Tel. 0881.637.898

Tesoreria
Via S. Eleuterio 21
73052 - Parabita (LE)
e-mail: tesoriere@aicpuglia.it

Segreteria
Via dell’Arcangelo Michele, 13
71122 - FOGGIA
e-mail: segreteria@aicpuglia.it
Tel. 0881.637.898 - fax 0881.188.0564
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