
  

 

 

 

 

 

 

 

                    Carpenedolo, 14 Maggio 2022 

  

 

Agli associati della Pro Loco 

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

Ai membri del Collegio dei Revisori di conti 

 

 

Oggetto: Assemblea annuale 

 

 

Con la presente Vi invitiamo all’Assemblea annuale degli associati convocata 

per il giorno 27 Maggio 2022 alle ore 22:00 in prima convocazione presso la  

Sala polivalente di Palazzo Laffranchi 

e, ove necessario in seconda convocazione, nello stesso luogo per 

 

Domenica 29 Maggio 2022 ore 09.00 

per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2021 formato da: 

rendiconto economico, rendiconto finanziario, situazione patrimoniale 

 

2. Relazione annuale del Collegio dei Revisori dei conti 

 

3. Deliberazioni conseguenti  

 

4. Varie ed eventuali 
 

Questa assemblea è convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio previsto dall’art. 106, DL 18/2020 conv. L 27/2020 e art. 3, comma 

6, DL n. 183/2020, convertito dalla Legge n. 21/2021 e potrà svolgersi anche 

mediante sistemi di collegamento telematici ed audio/video che garantiscono 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto 

di voto. 

    Se le norme di legge lo consentiranno, l’assemblea si terrà in presenza dei 

partecipanti. 

         Ai sensi dell’Art. 6, lettera a) dello Statuto Sociale, possono partecipare 

 all’Assemblea Ordinaria: 

 

a. gli associati, anche minorenni, in regola con il pagamento della quota 

sociale per l’anno 2022; 

b. gli associati onorari, 



   

ed hanno diritto di voto gli associati: 

 

c. iscritti nel libro degli associati da almeno sei mesi; 

d. che, alla data dell’Assemblea, abbiano compiuto i diciotto anni. 

 

 

Gli associati che ancora non avessero effettuato il rinnovo dell’iscrizione per 

l’anno 2022, potranno provvedervi anche la mattina prima dell’inizio dei lavori 

assembleari. 

 

Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato, 

purché non amministratore, revisore o dipendente della Pro Loco Carpenedolo.  

Il rappresentante può essere delegato per un numero massimo di due associati. 

 

Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 e le relazioni illustrative, sono 

depositati presso la sede operativa a Carpenedolo (BS),  Piazza Matteotti n. 11/13 e 

sono disponibili per la consultazione di tutti i soci. 
 

Certi di poter contare sulla più ampia partecipazione, vista l’importanza degli 

argomenti all’ordine del giorno, a tutti inviamo cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                Il Presidente  

                                                                                Agnese Zanola 

  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ Tessera n.____________ 

delega il/la Sig./Sig.ra_____________________________________________ 

a rappresentarlo/a nell’assemblea ordinaria indetta in prima convocazione il giorno 

di 27 Maggio 2022, alle ore 22:00 ed in seconda convocazione nel giorno 29 Maggio 

2022 alle ore 09.00 

 

Carpenedolo ____________________ 

Firma____________________________ 
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