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Santa Croce Camerina, lì 13 aprile 2021 
Ai Sigg. Soci 
Ai Sigg. Revisori dei Conti 

Pl'ot. n. 23 e.p.c. Avis Provinciale di Ragusa 
LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci Avis Comunale di Santa Croce Camerina. 

L ' Assemblea degl i Associati Avis Comunale di Croce Camerina. è convocata per giorno 9 maggio 
2021, alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 1600 in seco nda, rn.': ." so i locali ci el. Cinekatro 
parrocchi ale Mons. D iqualtro. siti in Viale della Repubblica 

ORDINE DEL (.fORNO 

l) Costi tuzione U ftìcio di Presidenza e no mi na questori di sala; 

2) omina C omi la to E lettorale: 

3) Dck rminazione numero componenti Consi g li o Dire ttivo: 

4) Esposizione relazione del Pres idente pe r i l COllsiglio : 

5) E. posizione contu consuntivo anno 2020: 

6) Es posizione preventivo finanz iar io anno 2021: 

7) Esposizione relazione Co ll egio Revisori dei Conti: 

8) Esposizione Relazione del Direttore Sanitari o: 

9) Di batti to , 

lO) Lettura del Verbak COllli11issiollC Verifica Poteri~ 


l ) VoLlzioni per a pp ovaz ion Re lazione del Prcsidencc per il Consiglio : del con to consuntivo 2020 e 

per la ratifica del preventivo finanz iario 2021 ~ 

12) Nomina delegati !\ss mblea Pro vinciale e candidali delegati alle Assc::mblee de lle strutture superiori: 
13) Nomina candidati per gli organi delle struLlure superior i. 
14) Uezioni componenti Consiglio Dirett ivo c C ol legio R visori cki C ont i per il l[uadrie nnio 202 1/2024: 
15) Letlura Verbale Comitato Elettorale e proclamazione Jegli eletti. 
16) Varie ed eventuali. 

* Il c.. eggio E le ttoral e per eve ntuali operaz ioni di voto sarà aperto dalle ore 18:00 tino alle ore 20:00 dell o 
stesso giorno. 

* Le cventuali pl'Oposte di candidatura debbono essere formulate almeno 8 (otto) giorni prima dello 
svolgimento dell'Assemblea al PI'csidcntc dell'Avis Comunale di appartenenza, durante gli orari di 
segrctcr'ia compilando un apposito modulo. 

Considerata la situazione dovuta alla pandcmia da (' ovid 19, una volta raggiunto il numero mass imo di 
partecipanti in presenza s i può partecipare a dis tanza su p iattaforma che sarà comunicata 
successi vamente. Pertanto per ragioni slr ttamcnte organizzati ve 1 gatc a l protocollo a nt i e m icL si 
invitano i soci che intendo no parteci pare a comunicare la propri a parlccipazione entro il 2 maggio p.V. 
alla s g reteria dell'Avi s telefonando :.:tl lo 0932/9125 19, o trami temail a ll"i ndirizzo : 
avi ssantacroce@ gmail.com. 
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