Iveser

Assemblea annuale soci Iveser 2016

Â

Sabato 16 aprile 2016 presso Villa HÃ©riot, sede dell'Istituto

alle ore 10.00 in prima convocazione

e alle ore 15.30 in seconda convocazione

Ã¨ convocata

Lâ€™ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI IVESER

ED ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

ÂÂ

Â Â con il seguente ordine del giorno:
Â Â Â - apertura del Presidente

Â Â Â - relazione del Direttore sull'anno sociale 2015 e programma attivitÃ anno 2016

Â Â Â - approvazione bilancio consuntivo anno 2015 e bilancio preventivo 2016

Â Â si daranno quindi avvio alle procedure per lâ€™elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei

Â Â Conti (triennio 2016-2018):
Â Â - presentazione delle candidature

Â Â - verifica delle presenze e delle deleghe

Â Â - voto
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Iveser

Â

Â Â Â Il Presidente

Â Â Â Prof. Mario Isnenghi

partecipa e sostieni la vita e l'attivitÃ Â dell'Istituto

un luogo della cittÃ e per la cittÃ

Â

Si
ricorda che, ai termini dello statuto, possono votare l'approvazione
del bilancio e ed essere ammessi al voto per lâ€™elezione del Consiglio
Direttivo solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale di
adesione stabilita dal Consiglio Direttivo (vedi le quote); per
chi non potesse partecipare la quota puÃ² essere versata tramite conto
corrente postale, bonifico bancario o paypal (per gli estremi clicca qui) o
chiamare la segreteria dell'Istituto. Per lâ€™elezione del Consiglio
Direttivo ai termini dello statuto (art. 8) sono ammesse deleghe tra i
soci, con un massimo di due deleghe per socio; al computo del numero
legale non concorrono i soci (ordinari e di diritto) assenti
giustificati documentati.

Per arrivare a Villa HÃ©riot (calle Michelangelo 54/p, Giudecca-Zitelle) clicca qui

Â
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