
Riconoscimento RAS n. 25/2/DecA del 29/10/2009 Iscrizione APS Provincia di Vercelli n. 10 

Associazione Cuncordu 
Associazione di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa  

C.so Vercelli 260 - 13045 Gattinara (VC) – CF 94023300026 
Tel. 0163-83.53.28 – Fax 0163 82.72.79 

http://www.cuncordu.it - email: info@cuncordu.it 
  

 

Prot. n. 01/2010 Gattinara 12/02/2010 

 

 A: 

 Tutti i Soci 

 Cc: 

 Coordinatore Area Nord Ovest FASI 

 Segreteria FASI 

 Regione Sardegna – Ass. al Lavoro 

 Comune di Gattinara – Ass. Cultura 

 Provincia di Vercelli – Ass. Cultura 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale dei Soci, domenica 28 febbraio 2010. 
 

 

Carissimi Associati, 

Si comunica che l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione CUNCORDU”, si riunirà in prima convocazione alle ore 

8.00 di domenica 28 febbraio 2010, ed in seconda convocazione alle ore 10.00 dello stesso giorno, presso la Sede di 

corso Vercelli 260, 13045 Gattinara (VC), con il seguente ODG: 

 

Ore 10:00 - Assemblea generale in seconda convocazione 

• Bilancio consuntivo 2009 

o Relazione del presidente; 

o  relazione del Consiglio dei Revisori dei conti; 

o  relazione del Tesoriere; 

o  presentazione e discussione bilancio consuntivo 2009; 

o  presentazione e discussione bilancio preventivo 2010; 

• Elezione degli organi dell’Associazione 

o Elezione del Direttivo 

o Elezione del Collegio Revisori dei Conti 

o Elezione del Collegio dei Probiviri 

• Varie ed eventuali. 

 

Ore 12:30 - Pranzo sociale 

• Prezzo € 15,00 e prenotazioni al  334.122.9880 

 

  Distinti Saluti 

  Il presidente 

  Maurizio Sechi 
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Chi si può candidare [Art. 6 dello Statuto – www.cuncordu.it] 

Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci che hanno diritto di voto e in regola col pagamento della 

quota sociale, ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi. 

 

Come candidarsi 

Ci si può candidare all’elezione in uno o più organi dell’Associazione attraverso una delle seguenti modalità: 

• Tramite compilazione del modulo allegato trasmesso all’Associazione tramite raccomandata RR 

• Tramite compilazione del modulo on line all’indirizzo www.cuncordu.it  

• Tramite compilazione del modulo allegato il giorno stesso delle elezioni, consegnandolo entro le ore 10.30. 

 

Per maggiori dettagli sui diritti e i doveri dei Soci, è possibile consultare lo Statuto all’indirizzo www.cuncordu.it oppure 

richiedere una copia dello stesso scrivendo all’Associazione una via posta ordinaria o via e-mail (info@cuncordu.it). 

 

 

 

 

 

 

Associazione Cuncordu 
 

CANDIDATURA ELEZIONI 2010 
 

 

 

 Cognome ................................................  Nome  ...............................................................  

 

 Indirizzo di residenza  ..................................................................................................................  

 

 Codice Fiscale  ........................................  Numero di tessera  ...........................................  

 

 

 

 Barrare l’organo al quale si intende candidarsi: 

    DIRETTIVO 

    COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

    COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

 

 

 Firma  ...............................................................  

 

 


