FONDAZIONE

ARE

ZZo intour

Prot. n. 241/2021.20.4

Ai soci sostenitori della Fondazione Arezzo intotr

Oggetto: Convocazione dell'assemblea dei soci sostenitori.
Gentilissimo Socio,
ai sensi dell'art. lI c. 2 dello Statuto della Fondazione "Arezzo intour" è convocata per il giorno di
giovedì 29 luglio alle ore 17,00 in prima convocazione e alle ore 17"30 in seconda convocazione
presso I'Auditorium "Aldo Ducci" (Auditorium Montetini - Piazza della Libertà) I'assemblea dei
soci sostenitori per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Presidente dell'Assemblea dei soci sostenitori;
2)Elezione n. I componente del Consiglio di Amministrazione;
3) Varie ed eventuali.
Si ricorda che per candidarsi alla carica di Presidente o membro del Cda è necessario compilare e
restituire agli uffici il relativo modello in allegato (f.chiasserini@arezzointour.it).
Possono partecipare all'assemblea i soci in regola con il versamento della relativa quota. Nel caso

nonpoSSapartecipareil1egalerappresentante,ènecessario@de1medesirno
prima dell'inizio dell'assemblea.
Si prega inoltre di limitare la partecipazione ad una sola persona per ciascun socio, al fine di evitare
il sovraffollamento della sala e di presentarsi muniti di documento di identità.
Si può esprimere solamente n. I preferenza.
Con I'occasione porgo i miei più cordiali saluti
Are22o,9.7.2021

Il

Presidente

Si allegano:
a) modello delega;

b) modello di accettazione candidatura alla carica di presidente dell'assemblea;
c) modello di accettazione candidatura alla carica di componente del Consiglio di amministrazione;

Estratto dello Statuto

Àrt. 11: Asgeob].ea dei Sostenitori
1. Quando i Soci Sostenitori eccedono i1 numero di uno si eostituisce Lra questi
1'Assemblea dei Sostenj-tori (AS) .
2. L'AS si riunisce almeno una volta l-'anno su invito del Presidente de11a Fondazione o
su convocazione de1 President.e della stessa AS, qualora nominato. 11 diritto di
rappresentanza e di voto in seno al-l-'assemlolea sarà proporzionafe al contributo versato
da ogni Soci-o Sostenitore, secondo quanto stabilito dal CdA. Le sedute del1'AS sono
valide con l-a presenza delIa metà dei diritti
di voto esercj-tabifi e del-ibera a
maggioranza dei diritti
di voto dei presenti.
3, L'AS può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito al-1a
programmazione defla Eondazione e deIle singoì-e aree di attività,
sottoponendole a1
Presidente e a1 Cd.A.
4. L'AS nomina un membro in seno aI CdA.
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