Cortina d’Ampezzo, 02 Aprile 2021

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE CORTINA FOR US

Carissimo Socio,
Sei invitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Cortina for Us
che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, si terrà giovedì 15 aprile 2020 alle ore 16.30 in prima
convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione, su piattaforma on line, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio 2020
2. Programma attività ed eventi 2021
3. Accordo triennale di contributo/sponsorizzazione con Cortina Banca
4. Convenzione / Co-organizzazione a base annua con il Comune di Cortina
5. Presentazione “ Design Weekend 22/25 luglio 2021”
6. Collaborazione “Cortina Digital Forum 2021”
7. Giro d’Italia a Cortina 24 maggio 2021
8. Varie ed eventuali

Ricordo inoltre che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, ciascun socio può farsi rappresentare
in Assemblea da un’altra persona mediante delega scritta, e ciascun soggetto potrà avere
solo una delega. In considerazione dell’importanza dell’Assemblea, vi invito a partecipare
numerosi, di persona o per delega (che trovate in calce alla presente).
Mi è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Franco Sovilla
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__________________________________________________________________________
DELEGA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
in qualità di ______________________________ della ditta _________________________
con sede in via ________________________________ quale socio dell’Associazione
Cortina for US, delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria
__________________________________ della ditta _____________________________,
che si terrà il giorno giovedì 15 aprile 2021, su piattaforma on line , in prima convocazione
e alle ore 16.30 e alle ore 17.30 in seconda convocazione.

Data
Firma
(leggibile)

__________________________
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