Comitato Libera Informazione Radio Televisiva

Avviso di convocazione di Assemblea
E’ convocata l’Assemblea generale dei soci del CLIRT, Comitato Libera Informazione Radio
Televisiva (c.f. 91004650247) presso la Sala Civica del Comune di Torri di Quartesolo Via Roma,
174 in prima convocazione per il giorno venerdì 03 aprile 2020 alle ore 23,00 e, non raggiungendo
il quorum costitutivo previsto dall’art. 9 dello statuto sociale, in seconda convocazione il giorno
Sabato 04 aprile alle ore 9,30
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea.
2. Relazione morale e finanziaria per l’esercizio 2019.
3. Approvazione dei rendiconti consuntivo per l’esercizio 2019 e di previsione per l’anno 2020.
4. Relazione del Revisore dei Conti al rendiconto consuntivo per l’esercizio 2019.
5. Comunicazioni inerenti le nuove iniziative del CLIRT a favore dei Soci.
6. Elezione del Revisore dei Conti per il Triennio 2020-2023.
7. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo del CLIRT per il triennio 2020-2023.
Ai sensi dell’art 8 comma 1 dello Statuto possono partecipare al voto esclusivamente i soci in regola con il
pagamento della quota associativa alla data della delibera del consiglio direttivo che ha disposto la
convocazione dell’assemblea ossia alla data del 20/11/2019. Preghiamo i partecipanti di presentarsi muniti di
tessera regolarmente timbrata o di ricevuta del bollettino postale del versamento della quota associativa.
E’ ammessa la partecipazione al voto per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e per l’elezione
del Revisore dei Conti per il Triennio 2020-2023 anche di soci in rappresentanza di altri soci non presenti,
purché muniti di delega di voto rilasciata esclusivamente secondo le modalità previste e regolate dal
regolamento elettorale. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Elettorale approvato dall’Assemblea del
23.4.2016 le deleghe di voto, a pena di nullità, potranno essere rilasciate solo su modulo predisposto ed
approvato dal Consiglio Direttivo contestualmente alla delibera con cui viene convocata l’Assemblea,
dovranno contenere l’indicazione sia del nome del delegante che del delegato ed essere debitamente
sottoscritte dal delegante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata dal Presidente o, eventualmente, da quei
membri del Consiglio Direttivo o terzi, espressamente ed individualmente delegati dal Presidente, ossia il
Consigliere Flavio Spagnolo e l’Avv. Torquato Tasso, e dovrà essere apposta alla loro presenza. Ciascun
socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Le deleghe autenticate come disposto dal secondo
comma dell’articolo 3 del Regolamento Elettorale devono essere depositate presso le sedi del CLIRT di
Marostica (VI), Via Dott. Pietro Ragazzoni,18 e di Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia, 33 entro e non oltre
sette giorni liberi precedenti l’Assemblea in prima convocazione o consegnate ai soggetti delegati ossia il
Consigliere Flavio Spagnolo e l’Avv. Torquato Tasso, in questo caso entro e non oltre dieci giorni liberi
precedenti l’Assemblea in prima convocazione. Il modulo per la delega è reperibile presso le sedi del CLIRT
di Marostica (VI), Via Dott. Pietro Ragazzoni, 18 e di Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia, 33 ed è
comunque scaricabile dal sito internet dell’Associazione www.clirt.it.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle candidature, si rimanda al Regolamento Elettorale
pubblicato nel sito dell’Associazione www.clirt.it.
Marostica lì, 31/01/2020
Il Presidente
Martire Massimo

Oltre a coloro i quali hanno fatto la disdetta o non hanno il televisore la nuova legge sul canone
Rai in bolletta ha permesso di inserire l’imposta su tutti i contratti residenziali, compresi quelli di
coloro che non usufruiscono dell’utenza come:
 Persone decedute ma con contatore ancora attivo
 Residenti all’estero
 Trasferiti in case di riposo
 Domiciliati in altro luogo
 Doppi contatori nella stessa famiglia
 E tutti i casi in cui vi sia l’utenza anche in assenza di un domiciliato
Anche per costoro è possibile fare la dichiarazione di esenzione per non pagare inutilmente “LA TASSA PIU’
ODIATA DAGLI ITALIANI”. Se sei tra questi o conosci qualcuno che si trova in queste situazioni vieni a trovarci
o dai i nostri riferimenti per ricevere informazioni complete e dettagliate sulla possibilità di farsi esentare
dal pagamento.

Per predisporre la dichiarazione è indispensabile la presenza del
titolare dell’utenza elettrica munito di fotocopia della carta
d’identità fronte retro e del codice fiscale (o tessera sanitaria) su
unico foglio e tessera del Clirt o bollettino di pagamento del rinnovo.
In presenza di intestazione dell’utenza a persona deceduta sono
indispensabili fotocopia dei documenti del deceduto o almeno di
fotocopia della bolletta elettrica e documenti del dichiarante

A partire da Aprile 2020, per i nostri soci e i nuovi
aderenti in possesso dei requisiti, sarà possibile,
presso i nostri uffici e/o recapiti esterni, effettuare la
dichiarazione sostitutiva per NON ricevere il canone
televisivo nelle bollette del 2021.
NON ASPETTARE L’ ULTIMO MOMENTO, VIENI PER TEMPO,
TROVERAI MENO AFFLUENZA E ADEGUATE RISPOSTE A TUTTI I
TUOI INTERROGATIVI

In allegato troverete il bollettino di Conto Corrente
postale per il rinnovo del tesseramento 2020.
Qualora aveste già provveduto presso le nostre sedi
o recapiti si prega di non tenerne conto.

