Convocazione Assemblea Straordinaria
In conformità agli artt. 10 e 12 dello Statuto dell’Associazione viene convocata l’Assemblea
Ordinaria dei Soci STACK Italia per il giorno 12 maggio 2022 alle ore 4:00 in prima
convocazione e per il giorno 13 maggio 2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione
tramite web-conference su piattaforma Google Meet.
Il link web per l’accesso alla conference, così come tutte le indicazioni relative alle modalità di
partecipazione, verrà inviato a tutti i soci tramite email. Chi non dovesse ricevere la mail è
pregato di comunicarlo tempestivamente scrivendo a info@stackitalia.com
L’Assemblea delibererà sul seguente

ORDINE DEL GIORNO





Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Novità: revisione polizza AXA e argomenti annessi, accordo con i negozi convenzionati
e Biblioweb
Proposte ricevute dai soci
Varie ed eventuali

Monza, 24/04/2022
STACK Italia ASD
Il Presidente
(Sara Rizzetto)
Si ricorda che in prima convocazione l’Assemblea è deliberante se sono presenti almeno il 50% dei soci, in seconda convocazione qualsiasi
sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano (tramite espressione di voto a voce in web-conference).
Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio.
All'assemblea possono partecipare: a) tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa 2022; b) tutti coloro che erano
regolarmente iscritti nel 2021 e che si impegnano a versare quanto prima la quota associativa 2022; c) tutti coloro che, avendo presentato la
richiesta di iscrizione nel corso del 2022, hanno ricevuto conferma dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo ed hanno
versato la quota associativa 2022.
Ogni socio presente può essere portatore di una sola delega.
Chi fosse impossibilitato ad intervenire può rilasciare la seguente delega da portare in sede di assemblea o da inviarsi firmata in formato pdf
a info@stackitalia.com:

________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ……………………………… impossibilitato a partecipare all’Assemblea del giorno 13 maggio 2022
delega a rappresentarlo il socio ……………………………………………….approvando sin d’ora senza riserve il
suo operato.
Data ……………………..
Firma leggibile

