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A tutti i soci dell’Ardi Onlus e non  

PROTOCOLLO N. 2 Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria ARDI ONLUS  

Con la presente si comunica alla S.V. che il giorno 22/04 p.v. è convocata l’Assemblea ordinaria 
dei soci dell’ARDI ONLUS, che si svolgerà in audio video conferenza.  

In prima convocazione alle ore 16:30 e in seconda convocazione alle ore 17:00. Per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Elezione Presidente, Vice presidente e segretario dell’Assemblea;   

2. Nomina 5 scrutinatori del Collegio elettorale;   

3. Lettura e approvazione bilancio preventivo per l’anno finanziario 2022;   

4. Lettura e approvazione relazione programmatica anno 2021;   

5. Elezione di un componente del Consiglio direttivo;    

6. Proclamazione dell’eletto;   

7. Varie ed eventuali.   

N.B. Data l’importanza della riunione si prega di non mancare.  

Si raccomanda ai soci, di avere con sé le credenziali per entrare nell’area riservata per la procedura 
di voto. Sarà data tempestiva comunicazione della piattaforma che verrà utilizzata per lo  



 

   
svolgimento della riunione. Per prendere visione del bilancio associativo e dello Statuto sociale e 
Regolamento generale si dovrà andare sul sito associativo al link bilanci, mentre per lo Statuto 
sociale e Regolamento generale, i soci dovranno accedere con le loro credenziali nell’area riservata.  

Si prega cortesemente di comunicare la propria adesione all’Assemblea, entro e non oltre le ore 
14:00 del 21/04 p.v.  

Si comunica che qualora vi fosse la possibilità di svolgere l’assemblea in presenza, la presidenza ne 
darà tempestiva comunicazione. Tutti i soci che non hanno provveduto al rinnovo della quota 
associativa, potranno farlo prima dell’inizio dell’assemblea. 

Perugia 31/03/2022  

 

Il Presidente dell’ARDI ONLUS 
Massimo Marino  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 	


