
                                                              

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Si comunica che Giorgio Vecchi, Presidente di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM MODENA 
ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Associativo, convoca gli Associati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

in prima convocazione, mercoledì 27 giugno alle ore 7,00
presso l'Auditorium Confcommercio, in via Piave, 125, a Modena

e, qualora occorresse, in seconda convocazione, giovedì 28 giugno alle ore 15,00
presso l'Auditorium Confcommercio, in via Piave, 125, a Modena

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 e delle relazioni collegate: deliberazione relative
2. varie ed eventuali.

Il bilancio consuntivo dell’anno 2017 e la relazione del collegio dei revisori dei conti sono a disposizione degli
Associati  dal  18  giugno  2018,  tutte  le  mattine  dalle  9,00  alle  12,00,  presso  la  sede  amministrativa
dell’Associazione, segreteria di direzione in Modena, via Begarelli, 31.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
                                  Giorgio Vecchi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Si comunica che Giorgio Vecchi, Presidente di ASCOM SERVIZI MODENA
convoca gli Associati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

in prima convocazione, mercoledì 27 giugno alle ore 9,00
presso l'Auditorium Confcommercio, in via Piave, 125, a Modena

e, qualora occorresse, in seconda convocazione, giovedì 28 giugno alle ore 17,00
presso l'Auditorium Confcommercio, in via Piave, 125, a Modena

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 e delle relazioni collegate: deliberazioni relative;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata del mandato: deliberazioni relative;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione, votazione delle liste: deliberazioni relative;
4. nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso: deliberazioni relative;
2. varie ed eventuali.

Il bilancio consuntivo dell’anno 2017 e la relazione del collegio dei revisori dei conti sono a disposizione degli
Associati dal 18 giugno 2018, tutte le mattine dalle 9,00 alle 12,00, presso la sede amministrativa di Ascom
Servizi, a Modena, in via Begarelli, 31.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                                  Giorgio Vecchi


