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        Ai Soci dell’Ass.ne Micologica di Belluno 
        Loro indirizzi 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

A norma dell’articolo 16 del vigente Statuto, è convocata L’Assemblea ordinaria dei soci per sabato 12 
settembre 2020 alle ore 20,00 in prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda convocazione, 
presso la sede della ditta PORTOBELLO, in Viale Cadore  73 – Ponte nelle Alpi (BL). 

 
Ordine del giorno: 
 
- Relazione del Presidente 
- Relazione del Tesoriere sul rendiconto 2019 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
- Approvazione della relazione finanziaria del Tesoriere 
- Bilancio di previsione 2020  
- Programma attività 2020 
- Quota sociale 2020 
- Varie ed eventuali. 

 
A norma dell’articolo 10 del vigente Statuto, i soci possono prendere visione e consultare le relazioni, il 
rendiconto economico e tutti i libri sociali ed economici, presso la sede, previo appuntamento 
telefonico al n°  349-3816090 

 
Si comunica ai soci che l’importo della quota sociale per l’anno 2020 è di € 30,00. 
Coloro che non avessero provveduto al versamento potranno farlo in occasione dell’Assemblea 
oppure tramite accredito in C/C intestato a: Ass.ne Micologica di Belluno – Banca Prealpi San Biagio,  
Codice IBAN:  IT 13 S 08904 11900 011000003910 dandone comunicazione alla segretaria  cell. 334-
9268075    e-mail csommavilla@libero.it 
 

Belluno,  24 agosto 2020      Il Presidente 
             Dott. Fabio Padovan 
 
 
A tutti i partecipanti è richiesto di rispettare le norme di comportamento previste dal Governo e dalla 
Regione Veneto in materia di Coronavirus: indossare la mascherina di protezione e mantenere le 
distanze di sicurezza. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ass.ne Micologica “G. Bresadola” Gruppo di Belluno 

DELEGA - Io sottoscritto/a ................................................................delego a rappresentarmi con ampio 
mandato, nell'Assemblea Ordinaria del 12 settembre 2020, il Socio/a ……….………………………………….…..…  
tenendo per rato e fermo ciò che egli avrà deliberato a mio nome in merito agli argomenti posti 
all'ordine del giorno. 

Data………………………………………..………….  (Firma leggibile)…………………………………………….…….. 


