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Prot. OUT/020/2021-22
Lodi, 17 Aprile 2021
Oggetto: Richiesta espressione di voto Bilancio Consuntivo 2020-2021 e Bilancio Preventivo
2021-2022 – Assemblea Annuale Soci 2021
Gentilissimi, la presente sostituisce le consuete lettere di convocazione dell’Assemblea Annuale;
come vi avevamo anticipato nella lettera con cui abbiamo inviato i bollettini, era stato previsto di
considerare questa possibilità.
Il Comitato di Gestione, in considerazione del perdurare delle criticità sanitarie, ha deciso di non
effettuare l’Assemblea Annuale dei Soci in presenza, ma di chiederVi di esprimere il Vostro voto in
merito all’approvazione dei Bilanci tramite mail, fax, posta ordinaria o consegna di persona presso
l’ufficio.
Vi preghiamo di farci avere entro e non oltre il 5 Maggio 2021 p.v.:
• Una MAIL a info@atclaudensenord.it
oppure
• Un FAX al n. 0371/842585
oppure
• Una lettera ad Atc Laudense Nord – Via Cavalleggeri, 1 – 26900 Lodi
• Tramite consegna di persona in ufficio
il prospetto che trovate sul retro della presente accompagnandolo con una copia di un documento
di identità in corso di validità.
I Bilanci, predisposti dal Comitato di Gestione sono stati già da alcune settimane pubblicati sul sito
www.atclaudensenord.it nella sezione BILANCI insieme alle relative Relazioni del Revisore dei
Conti e sono disponibili in ufficio copie per i Soci.
Lo scorso anno l’iniziativa aveva dato ottimi risultati con una partecipazione superiore
rispetto alla formula tradizionale in presenza e anche la sezione sul sito internet per
assicurare la discussione, il confronto, la possibilità di intervento, aveva visto una buona
partecipazione ed aveva fornito interessanti input per la gestione dell’ATC. Si è deciso di
riproporla, quindi Vi preghiamo di farci pervenire osservazioni e domande che ci porrete con
qualsiasi mezzo (di persona, telefonicamente, con mail, fax o lettera) che pubblicheremo con le
relative risposte al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza certi che solo
con il coinvolgimento del maggior numero di soci si possa arrivare ad ottenere buoni risultati.
Confidando nella Vostra condivisione di questa decisione, Vi ringraziamo anticipatamente e siamo
a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente,

ATC LAUDENSE NORD

ANNATA VENATORIA 2020-2021

DICHIARAZIONE DI VOTO – ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 2021 –

SOCIO:________________________________________________
CITTA’:

APPROVAZIONE

BILANCIO
CONSUNTIVO 2020/21

SI

NO

BILANCIO
PREVENTIVO 2021/2022

SI

NO

EVENTUALI
NOTE/MOTIVAZIONI

ASTENUTO

ASTENUTO

Barrare l’espressione di voto

OSSERVAZIONI:

FIRMA DEL SOCIO: _______________________________________ (LEGGIBILE) Data:____________
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

SI PRECISA CHE VOTI ESPRESSI IN MODO DIFFORME RISPETTO A QUANTO
INDICATO O PRIVI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SARANNO
CONSIDERATI.

