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Prot. n. 0010/2022 Bergamo, 28 Marzo 2022
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI SOCI
*****

Ai Soci
Ai Consiglieri

LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “FabLab Bergamo
APS” in regola con la quota associativa dell’anno corrente, che l’Assemblea ordinaria viene
convocata per il giorno 13 aprile 2022 in prima convocazione, alle ore 06.30, in Bergamo,
presso i locali del laboratorio, via Mauro Gavazzeni, 3, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del presidente per
l’anno 2021 e previsioni di sviluppo per l’anno 2022
2. Nomina del consiglio direttivo per il triennio 2022/2025
Elezione delle figure amministrative dell'organo di gestione dell'associazione e nel dettaglio:
Presidente, Vice-presidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere.
Le figure dovranno essere selezionate secondo quanto indicato dallo statuto vigente.
3. Approvazione nuovo statuto
Si comunica che l’associazione dovrà modificare il proprio statuto per adeguamento alle
recenti normative relative a Terzo Settore.
4. Aperture settimanali
Valutazione delle aperture effettuate nell'ambito delle "aperture del Sabato". Verifica delle
modalità di accesso con le normative vigenti e della possibilità di realizzare nuove aperture
serali infrasettimanali.
5.Varie ed eventuali.

Se l’assemblea in prima convocazione non potesse deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea sarà convocata in seconda convocazione in data 16 aprile 2020
alle ore 15.30 sempre presso la sede di FabLab Bergamo , sopra indicata.
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci in regola con la
quota associativa di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero
impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria
fiducia, purché munita di apposita delega scritta.

IL PRESIDENTE
AGAZZI MATTIA

allegati:    - modulo di delega
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MODELLO DELEGA
*********

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a ___________________ il ______

residente in via __________________________ CAP  __________ Città _____________

Codice Fiscale ____________________________________________________________

Documento di identità n. ____________ rilasciato da ____________________ il ______

Tessera associato n._____________

DELEGA

il/la sig./sig.ra _______________________ nato/a ___________________ il ___________

residente in via _____________________ CAP  __________ Città __________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________

Documento di identità n. ______________ rilasciato da __________________ il ______

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Luogo e Data                            Firma Delegante

Allegare fotocopia del documento di identità e della tessera del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D'IDENTITÀ’ IN CORSO DI VALIDITÀ
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