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Manzano, 22/05/2021 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale  - 2021 
 
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, La S. V. è invitata a presenziare all’assemblea annuale ordinaria dei soci 
indetta in prima convocazione per il giorno 24 Giugno 2021 alle ore 16 e in seconda convocazione  Giovedì 24 
Giugno alle ore 19.30 presso l'”Aula Magna” delle Scuole Medie di Manzano in via Zorutti per discutere sul 
seguente ordine del giorno:   
 

1) Introduzione del Presidente della Pro Loco Manzano e saluto delle Autorità; 
2) Nomina del presidente dell’Assemblea e del Segretario verbalizzante; 
3) Nomina della Commissione Elettorale; 
4) Presentazione, discussione e approvazione della relazione morale 2020; 
5) Presentazione del programma di attività 2021 e del progetto grafico “PRO LOCO MANZANO 50”, 

realizzato in occasione dei 50 anni dalla fondazione della Pro Loco Manzano; 
6) Presentazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2020;  
7) Presentazione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2021; 
8) Elezioni Organi Statutari; 
9) Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che per poter partecipare all’Assemblea con diritto di voto è necessario aver rinnovato la propria 
adesione all’Associazione per l’anno 2021 pagando la quota associativa secondo quanto previsto dall'art. 8 
dello statuto. Inoltre, si informa che il bilancio consuntivo oggetto di approvazione dell’Assemblea sarà a 
disposizione dei soci dal giorno 14 Giugno 2021 presso la sede che resta aperta nell'orario d'ufficio.  
 
Al fine di poter organizzare al meglio la serata rispettando tutte le normative previste per il contenimento del 
Covid-19, è necessaria la conferma della presenza, da inoltrare al nostro ufficio tramite email: 
info@prolocomanzano.ud.it, oppure telefonicamente al 0432 1799010 o via WhatsApp al 3913865981 . 
 
Distinti saluti 
                   IL PRESIDENTE    
                  Simone Buccino 
 
 
 
Qualora siate impossibilitati a partecipare all’assemblea qui di seguito vi è la delega. 
 

D E L E G A 
 
Io sottoscritto/a __________________________, socio/a dell’associazione “Pro Loco Manzano”, delego il/la 
signor/a _________________________ a rappresentarmi all’assemblea ordinaria dei soci indetta per il giorno 
24 Giugno 2021.  
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