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 Aderente 
 FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
 Forum provinciale Terzo Settore 
  

A tutti i S o c i  

 
Bari, 05/06/2021 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

E’ convocata, presso i locali della CASA DELLE DONNE DEL MEDITERRANEO a Bari 

Piazzetta Sant'Antonio, 5 (la piazzetta retrostante la chiesa di S. Antonio - Mercato 
coperto e Autosilo), l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Italiana Persone 

Down - Sezione di Bari, per il giorno venerdì 25 giugno alle ore 13:00 in prima 
convocazione e sabato 26 Giugno 2021 alle ore 17:00 in seconda 
convocazione, per discutere sul seguente o.d.g.: 

 
▪ Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

▪ Relazione attività anno 2020 
▪ Approvazione del bilancio preventivo per il 2021 
▪ Rinnovo organi sociali 

▪ Varie ed eventuali. 
 

Per conferire la delega ad altro socio è possibile utilizzare la seconda parte di 
questo foglio, sono consentite max 3 deleghe per socio. 
Potrà votare soltanto chi è in regola con il versamento della quota di 

iscrizione per il 2021 che è pari a 120 euro. Il versamento della quota potrà 
essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea. Nel caso sia stato 

fatto prima, portare con sé la ricevuta del pagamento. 
 

Si confida in una partecipazione numerosa a questo importante appuntamento della 
vita associativa soprattutto in considerazione del rinnovo degli organi sociali 
(compreso il presidente), che garantiranno la gestione delle attività della ns. 

sezione per i prossimi 3 anni.  
Cordiali saluti. 

 
 IL PRESIDENTE 

 Corrado Caruso  

 

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

D E L E G A 

 
Io sottoscritto  delego il Sig.  

 
a rappresentarmi nell’Assemblea dei Soci dell’AIPD del 26 giugno 2021, dando per rato il suo 

operato.  
 

 
data  firma  
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