
 
 

 

 
 

 

 

PREGIATISSIMI SOCI 

DELLA PRO LOCO CREMA 

 

Crema, 04/10/2020  

OGGETTO: convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

Legge 24.04.2020 n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17marzo 2020 n.18 – cd. Cura 

Italia (proroga per approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di 

leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto da parte delle Associazioni) 

 

I Soci dell’Associazione Proloco Crema sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria 

Annuale indetta, a norma dell’art. 8 del vigente Statuto per  

Sabato 31 ottobre 2020 

 Presso la Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema - piazza Duomo, 22 – Crema 

- alle ore 7.00 di sabato 31 ottobre 2020 in prima convocazione (validamente costituita 

con la presenza, in proprio o per delega – max 2 deleghe per socio – di almeno la metà 

più uno degli aventi diritto al voto) e, in assenza di detto quorum; 

- alle ore 17,00 di sabato 31 ottobre 2020 in seconda convocazione (validamente 

costituita qualunque sia il numero dei presenti) 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Presidente 

2. presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019 

3. relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti 

4. approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019 

5. presentazione e approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2020 

6. intervento dei Soci 

7. Varie ed eventuali 

8. Elezione membri Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2023 

 

Fiducioso della Vs. partecipazione, porgo cordiali saluti. 
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ALLEGATO 

 

DELEGA 

 

Io sottoscritto ………………………………………… delego il/la sig./sig.ra 

…………………………………………………………….  a rappresentarmi all’assemblea 

ordinaria annuale dell’Associazione Pro Loco Crema del 31 ottobre 2020 alle ore 17,00 

 

In fede 

-------------------------------- 

 

N.B. all’Assemblea potranno partecipare con diritto di voto solo coloro che risultano in regola 

con il pagamento della quota annuale 2020 (art. 8 del vigente Statuto). I soci presenti possono 

avere due deleghe. 

 

Si informa che i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020, le relative relazioni nonché tutti 

i documenti contabili sono disponibili presso la sede sociale e potranno essere consultati dagli 

interessati durante le ore di apertura dell’ufficio a partire dal 30 settembre 2020. 

 

 


