CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA
Ass.Sport.Dilett.
CONI / FIV
VIA G. PASCOLI 20/A – PORTICCIOLO – 57128 QUERCIANELLA (LIVORNO)
Tel. / Fax / Segr.: 0586 491432
Codice Fiscale : 80022410494

E-mail : c.n.q @ libero.it
Partita I.V.A. : 00628890493

Quercianella 12 Febbraio 2016

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria 2016, dei Soci.
A tutti i Soci
p.c. Comune di Livorno
In qualità di Rappresentante legale del CNQ ed in ottemperanza al disposto dell'art.15 del vigente Statuto,
comunico che l’assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso la sede del Circolo, Porticciolo
Quercianella, Livorno, - sabato 5 Marzo 2016 alle ore 6,00, in prima convocazione,

domenica 6 Marzo 2016 alle ore 9,00 in seconda convocazione
per deliberare sul l’O.d.G. di seguito indicato.

1) Relazione del Rappresentante legale - art. 15 dello statuto , mandati ricevuti dall’assemblea del 22
marzo 2015, comunicazioni intercorse con Il Comune di Livorno e la F.I.V.

2) Bilancio Consuntivo 2015 e preventivo 2016 – art. 27 statuto e delibere conseguenti.
3) Istituzione del commissione elettorale art 18 dello statuto.
4) Autorizzazione richiesta risarcimento al Notaio, per annullamento modifica statuto sociale.
5) Autorizzazione acquisti per scuola di Vela.
6) Varie ed eventuali
Il Rappresentante legale
Edoardo Bassini
Allegati: Riepilogo Bilancio Consuntivo 2015 e preventivo 2016
Relazione sul Bilancio del Collegio dei Sindaci Revisori
Inventario dei beni del CNQ (articolo 5 statuto)

: a seguito della nomina della commissione elettorale tutti soci in regola con le norme
statutarie articolo 18 “Possono essere candidati ed eletti ad una delle cariche sociali i Soci
maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualsiasi altro importo dovuto al
Circolo e non colpiti da una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione” , potranno
trasmettere alla commissione elettorale la candidatura entro i termini previsti dallo statuto per i pagamenti.
Comunicazione

Il sottoscritto Socio del Circolo Nautico Quercianella……………………………………………………………….

DELEGA
Il Socio…………………………………………………………………………………………………………………….

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria convocata per Domenica 6 Marzo 2016
Il Socio Delegato

Il Socio Delegante
Non è ammessa più di una delega per Socio

