UN
NAG
GRAC
CO T R A N I
UN
NIONE CO
OMMER
RCIALIST
TI ED ES
SPERTI CONTABI
C
ILI TRA
ANI
(gia’ UGRC Trani)
T
Oggetto: Co
onvocazione di assemble
ea
I Soci dell’A
Associazione UNIONE CO
OMMERCIALISSTI ED ESPER
RTI CONTABILI TRANI in bbreve Unagrraco Trani,
sono convocati in assem
mblea per il giorno
g
30 Giuugno 2020 alle ore 23,00
0, in prima coonvocazione,, e,
occorrendo
o in seconda convocazion
ne alle ore 166:00 del giorno 02 Luglio
o 2020, in colllegamento telematico,
t
per discuterre e deliberaare sul segue
ente:
DINE DEL GIO
ORNO
ORD
1. Relazione del Presideente;
2. Approvazione del ren
ndiconto al 31/12/2019;
3
3. Approvazione del Reendiconto Pre
eventivo annno 2020;
2
‐ 2024;
4. Elezione Organi Sociaali mandato 2020
20;
4. Prospettiive anno 202
5.Varie ed eeventuali,
L’assembleea sarà validaamente costiituita seconddo le norme statutarie.
A tal proposito, si ricord
da che tutti gli associati,, regolarmen
nte iscritti ne
el libro soci e in regola con
c il
pagamento
o delle quote
e associative
e, hanno dirittto di parteccipare all'asssemblea.
Andria, 22 Giugno 2020
0
Una
agraco Trani
Dott. Fed
dele Santom
mauro*
* file firma
ato digitalmentte

a
e glii altri docum
menti possono essere visionati dagli a ssociati pressso la sede
Il rendiconto contabile annuale
o appuntamento (info@ ugrctrani).
dell’Associaazione, previo

Il sottoscrittto ___________________
______________________
__________socio dell’ U nagraco Trani, delega il
Sig. _______
______________________
______________________
__________,, a rappresenntarlo nell’Assemblea
degli associati che si terrrà il giorno 02
0 Luglio 20220 alle ore 16
6:00, in colle
egamento onnline, con all’’ordine del
giorno: Relaazione del Prresidente, Ap
pprovazione del rendicon
nto al 31‐12‐‐2019, Approovazione del Rendiconto
Preventivo anno 2020, Elezione
E
Orggani Sociali, PProspettive anno
a
2020, Varie
V
ed Evenntuali. Il sottoscritto,
con la sotto
ostante firmaa, dichiara di approvare ffin d’ora, sen
nza riserva alcuna, il suo ooperato.
Andria,

__
___________
______________________
________
(Firma legggibile)

