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Lodi, 12 Febbraio 2019
Prot. n° OUT/010/2019-20
Oggetto: Convocazione Assemblea
Stagione Venatoria 2019-2020

Annuale

dei

Soci

e

comunicazione

Quota

Associativa

Egr. Socio,
Ti comunico che in data 14 Aprile 2019 presso la sala dell'Oratorio di San Bernardo in Lodi - Piazzale San
Bernardo da Chiaravalle, 45- alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione si
terrà l’annuale Assemblea dei Soci dell’ATC Laudense Nord al fine di discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione del Presidente
Premiazione TROFEO ATC Laudense Nord
Resoconto Attività Annata Venatoria 2018/2019 con presentazione slides
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo anno venatorio 2018-2019
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo anno venatorio 2019-2020
Relazione Revisore dei conti
Proposta di revisione Quota base associativa e ripristino detrazioni per collaborazioni
Riconferma obbligatorietà di compilazione e riconsegna Scheda Rendicontazione Selvaggina
indispensabile per la stesura dei piani poliennali
9. Varie ed eventuali.
Le quote di adesione sono:
Quota Intera: 150,00 euro - Appostamento Fisso: 51,65 euro - Migratoria: 51,65 euro.
I soci Over 70 anni al 30/11/2018 pagheranno la Quota Ridotta di 120,00 euro. I soci over 80 anni (coloro
che hanno già compiuto 80 anni al 31/12/2018) pagheranno la Quota di 51,65 euro. Si ricorda che non vengono
effettuate riduzioni per giornate di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2019 utilizzando il bollettino allegato da pagare presso
gli Uffici Postali e non in Ricevitoria o in Banca onde evitare problemi di rendicontazione.
Si precisa che i termini di pagamento e le maggiorazioni previste in caso di ritardata regolarizzazione per i Soci
Residenti sono stabiliti dalla Legge Regionale 26/93 all'art. 28 comma 7 e non dall'Ambito Territoriale di
Caccia. Chi non si riconoscesse nell’importo proposto nel bollettino è pregato di contattare l’Ambito per
verificare la situazione e ricevere istruzioni per il pagamento della Quota Associativa.
All’Assemblea potranno partecipare i Soci in regola con il versamento della quota d’adesione per il corrente
anno venatorio 2019-2020. Pertanto, onde evitare eventuali sgraditi inconvenienti, sei pregato di presentarti
munito della ricevuta di versamento.
I bilanci saranno a disposizione presso la segreteria dell'Ambito a partire dal 20 marzo 2019 e saranno
disponibili le copie nel giorno dell'Assemblea.
Si precisa che, come stabilisce lo Statuto dell’Atc Laudense Nord, non verranno accettate deleghe ma ogni
socio presente avrà diritto ad un voto.
Confidando nella Tua presenza colgo l’occasione per porgere i più distinti saluti.

