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N. 1833 - 13 0TTOBRE 2020
ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA
Come già ipotizzato e approvato dal Consiglio direttivo telematico del 2 ottobre 2020, l’Assemblea
annuale ordinaria e straordinaria dei Soci dell’Associazione Astrofili Segusini, convocata per
giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 23:45, in prima convocazione, e venerdì 16 ottobre 2020
alle ore 21:30, in seconda convocazione (v. Nova n. 1828 del 30 settembre 2020), causa l’attuale
esacerbazione della pandemia da SARS CoV-2 e considerando l’importanza del distanziamento
fisico, si terrà esclusivamente in modalità telematica tramite Zoom.
Link per il collegamento:
1. prima convocazione, giovedì 15 ottobre 2020, ore 23:45
https://zoom.us/j/93719876221?pwd=SGF5aTBPdGlPZWlCVnVkcGRLakk3UT09
ID riunione: 937 1987 6221 - Passcode: 662743
2. seconda convocazione, venerdì 16 ottobre 2020, ore 21:30
https://zoom.us/j/91958248540?pwd=VEgzeWtaSlAzNnFqbWpRdGtReTJVUT09
ID riunione: 919 5824 8540 - Passcode: 180489
Ricordiamo l’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”.

Per informazioni: info@astrofilisusa.it

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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