C.L.I.R.T., 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), in persona presso la sala
Brunello dell’ Oratorio Parrocchiale di Torri di Quartesolo (Via Roma) ed in
video conferenza sulla piattaforma ZOOM, in prima convocazione per il giorno
venerdì 28 maggio 2021 alle ore 23,00 e, non raggiungendo il quorum costitutivo
previsto dall’art. 9 dello statuto sociale, in seconda convocazione il giorno

Sabato 29 maggio 2021 alle ore 9,30
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
Proposta di modifiche statutarie. Adeguamento dello statuto alla normativa del d.lgs.
117/2017 (Riforma del Terzo Settore). Delibere conseguenti
Parte ordinaria
1.
Relazione morale e finanziaria per l’esercizio 2020.
2.
Approvazione dei rendiconti consuntivo per l’esercizio 2020
3.
Approvazione del rendiconto di previsione per l’anno 2021.
4.
Relazione del Revisore dei Conti al rendiconto consuntivo per l’esercizio 2020.
5.
Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art 8 comma 1 dello Statuto possono partecipare all’assemblea 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
24/02/2021. Preghiamo i partecipanti di presentarsi muniti di tessera regolarmente timbrata
o di ricevuta del bollettino postale del versamento della quota associativa. Coloro che
volessero parteciparvi attraverso video conferenza sono pregati contattare l’ufficio di Torri
di Quartesolo entro e non oltre le 12,00 di venerdì 27 maggio 2021, per richiedere la
trasmissione del link di invito e fornire i dati per l’invio.

Per consentire una corretta indicazione del numero dei presenti , si raccomanda
a tutti i soci che vorranno partecipare, di confermare la presenza loro e
dell’eventuale accompagnatore/accompagnatrice, chiamando i numeri di Torri
di Quartesolo (0444267463) e di Marostica (042477385)
Marostica lì, 10/05/2021
Il Presidente
Massimo Martire

