A tutti gli Associati
dell’ADCEC TRE VENEZIE
Loro Sedi

A VVISO D I CON VOCAZ ION E
A SSEMBLEA D EGL I A SSOC IATI
L’Assemblea dei Soci dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
è convocata presso l’ODCEC di Padova, in via Gozzi n. 2/G (Padova), in prima convocazione, per il giorno
10 dicembre 2018, alle ore 9:00 ed in seconda convocazione per il giorno

11 dicembre 2018 alle ore 17:30
con il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Approvazione Bilancio dell’anno associativo 2017/2018 e delibere conseguenti;
Approvazione della Relazione annuale dell’attività svolta;
Ratifica ammissione nuovi associati ai sensi dell’art. 8, comma 8, dello Statuto;
Varie ed eventuali.

Si ricorda agli Associati che lo Statuto sociale prevede:
- che ai sensi dell’art. 10, comma 5, “Nelle assemblee ciascun associato può farsi rappresentare da altro
associato mediante delega scritta conferita solo per singole assemblee. Non sono ammesse più di cinque
deleghe per ogni associato.”;
- che ai sensi dell’art. 10, comma 7, “Ciascun associato può esprimere un voto che potrà essere
legittimamente dato anche per corrispondenza; in tale caso, il voto dovrà essere contenuto in una busta
chiusa indirizzata al Presidente e dovrà pervenire, mediante mezzo che dia la prova della ricezione, presso
la sede operativa dell’associazione entro il giorno precedente la data fissata per l’assemblea”. A tal fine
l’indirizzo cui inviare il voto per corrispondenza è:
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
35031 Abano Terme (PD), “Palazzo Buia” via Santuario n. 41
La copia del bilancio, che verrà sottoposta ad approvazione, sarà scaricabile dal sito internet
dell’Associazione all’indirizzo www.commercialistideltriveneto.org a partire dal giorno 4 dicembre 2018.
Colgo l’occasione per porgerVi un cordiale saluto.

Il Presidente
dott. Fabio Marchetto
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