
  
  

 

                                                          
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

DELL’ASSOCIAZIONE TEAM FOR CHILDREN ONLUS 

 

 

 

Avviso tramite affissione nella sede dell’associazione e pubblicazione nel sito istituzionale 

    

        Ai Soci dell’Associazione TEAM FOR CHILDREN ONLUS 

        Al Revisore unico dell’associazione 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Per approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021 

 

I Soci dell’Associazione Team For Children Onlus sono chiamati  

- in prima convocazione tramite espressione del voto in presenza in via Fortin, 44 a Padova, il giorno 16/07/22,  alle ore 7.00;  

- in caso la prima convozazione andasse deserta, si stabilisce la seconda convocazione sempre per il giorno 16/07/2022, in 

presenza, presso via Fortin, 44 a Padova alle ore 9.30; 

 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio 2021. 

2. Discussione sulla Locazione o eventuale acquisto immobile ad uso magazzino e conseguenti delibere; 

3. Discussione sull’adozione di un regolamento per il Consiglio Direttivo e conseguenti delibere; 

4. Discussione ed eventuale decisone inerente le nuove campagne natalizie e pasquali e progetti futuri.   

 

La bozza di bilancio è scaricabile nel nostro sito già dal __22/06/2022.  

Per chi volesse delucidazioni in merito al bilancio che il consiglio direttivo il 7 giugno 2022 all’unanimità dei presenti ha deciso di sottoporre 

ai soci per l’approvazione, può consegnare il quesito in segreteria o inviare una mail a segreteraia@teamforchildren.it cortesemente entro 

il 13 luglio 2022 a cui i nostri tecnici potrenno formulare delle risposte.  

 

Si rammenta che: 

1) Come da statuto, ogni socio può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta accompagnata da copia di documento 

di identità del delegante e del delegato (fronte e retro). 

2) Un socio oltre al suo voto, può rappresentare per delega scritta fino a 3 ulteriori associati. 

3) Si allega alla presente un facsimile di delega.  

Si chiede cortesemente per velocizzare le operazioni di segreteria di far pervenire le deleghe unitamente ad un documento di 

riconoscimento del delegato entro il 13 luglio 2022.  

 

 

 

Padova, 21/06/22  
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