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N. 1828 - 30 SETTEMBRE 2020
ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
I Soci dell’Associazione Astrofili Segusini, in regola con il pagamento della quota associativa 2020,
sono invitati a partecipare all’Assemblea annuale dei Soci che si terrà a Susa (TO) nei locali della
sede sociale presso il Castello della Contessa Adelaide (con ingresso da Via Impero Romano, 2)
giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 23.45, in prima convocazione, e venerdì 16 ottobre 2020
alle ore 21.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.

3.

relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2019 e nel corrente anno;
presentazione del Tesoriere del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, e relativa
votazione, previa relazione dei Revisori dei conti;
modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al “Codice del Terzo Settore” Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. Per approfondimenti si rinvia alla Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.
Le modifiche statutarie proposte possono essere approvate, ai sensi dell’art. 101, comma 2,
del D.Lgs. 117/2017, “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria”.

Considerata l’importanza delle modifiche da apportare, i Soci sono invitati a partecipare
personalmente e, qualora fossero impossibilitati, a farsi rappresentare da un altro Socio purché
munito di delega scritta.
L’Assemblea dei Soci si terrà con l’uso della mascherina e nel pieno rispetto delle attuali regole di
distanziamento fisico per il contenimento della pandemia da SARS-CoV-2.

ADESIONI ALL’AAS
Quote annuali di iscrizione all’AAS: 30 € (10 € fino a 18 anni di età), versando la
quota sociale in sede o con un bonifico on-line sul conto corrente bancario
dell’AAS (IBAN: IT 40 V 02008 31060 000100930791 - UNICREDIT BANCA SpA Agenzia di SUSA - TO).
Contributo del “cinque per mille”, indicando nell'apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) il codice fiscale
96020930010 e apponendo la firma.
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