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File Rif. | 24-06-2016 - Convocazione Assemblea Straordinaria

Brescia, 08/06/2016

Oggetto: Convocazione assemblea Straordinaria
Care socie, cari soci
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ANAB è indetta l’assemblea Straordinaria
dei Soci ANAB

VENERDI’ 24 GIUGNO 2016
BOLOGNA c/o Chiesa Evangelica
Via Venezian n°1
•

Prima convocazione: alle ore 7.00

•

Seconda convocazione: alle ore 9.30

Con il seguente ordine del giorno:
1. Variazione dello Statuto per l’inserimento del rispetto
dell’equilibrio di genere nell’elezione delle cariche
direttive, come prevede l’attuale normativa per
l'accreditamento dell'Associazione presso Ministeri ed
Istituzioni.

Il termine dei lavori è previsto per le ore 10.30
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto ANAB sono soci votanti all’assemblea coloro
che sono iscritti da oltre un anno solare e in regola con i versamenti delle
quote associative dell'anno in corso e anche dell'anno precedente; pertanto
devono risultare iscritti e paganti i soci nel 2015 e nel 2016.
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Per tutti i soci che non rientrano nella sopracitata casistica, la partecipazione
in assemblea avverrà in qualità di uditori.

SEDE
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L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci aventi diritto
di voto e delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti. In seconda
convocazione l’Assemblea straordinaria é validamente costituita quando siano
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presenti o rappresentati almeno la metà piu`uno dei Soci aventi diritto di
voto e delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti.
Vista l'importanza dell'argomento si esortano i soci a partecipare o ad inviare
la delega.
Per ogni quesito o informazione relativa allo svolgimento dell’assemblea è
attiva la casella di posta elettronica soci@anab.it
Nella speranza di vedervi numerosi, cogliamo l’occasione per porgere

Distinti Saluti
Il Consiglio Direttivo
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