
ASSOCIAZIONE CECY ONLUS

Creative Engagement for Cooperation and Youth

Via Riberi, 6 – 12036 REVELLO

www.cecyonlus.org  info@cecyonlus.org

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria

Con la presente si comunica che è convocata l’assemblea ordinaria dei soci di Cecy Onlus, da 
tenersi in 

Revello, Via Vittorio Emanuele III n. 69 – c/o sede della Pro Loco

il giorno  martedì 13 ottobre 2020  alle ore 20,00 in prima convocazione e il giorno 

venerdì 16 ottobre 2020  alle ore 21,00 

in seconda convocazione per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

• approvazione del bilancio 2019 e relazione attività; 
• rinnovo cariche Consiglio Direttivo;
• varie ed eventuali.

Bozze  dei  documenti  in  approvazione  all’Assemblea  ordinaria  sono  consultabili   ai  seguenti
indirizzi:

Bilancio 2019: https://www.cecyonlus.org/download/bilancio_2019_bozza.pdf

Relazione attività 2019: https://www.cecyonlus.org/download/relazione_2019_bozza.pdf

E’ possibile  conferire  delega ad altri  soci  non amministratori,  completando in calce il  presente
documento.

Revello, 8 ottobre 2020 Il Presidente
Paolo Livio Craveri

=======================================================================

Il sottoscritto/a __________________________  delega  il/la sig./sig.ra _____________________________ 
a rappresentarlo nell’assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Cecy Onlus con il seguente ordine del 
giorno: 

    • approvazione del bilancio 2019 e relazione attività; 
    • rinnovo cariche Consiglio Direttivo;
    • varie ed eventuali.

Dichiara di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data  ______________

Firma

__________________________________

CECY ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS 

(riconoscimento prot. 63792 del 4/11/2015)

Codice fiscale: 94046110048        IBAN: IT 28 O 076 0110 2000 0102 9462 858        c.c.p. 1029462858
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ASSOCIAZIONE CECY ONLUS

Creative Engagement for Cooperation and Youth

Via Riberi, 6 – 12036 REVELLO

www.cecyonlus.org  info@cecyonlus.org

Oggetto: Convocazione assemblea  straordinaria dei soci

Con la presente si comunica che è convocata l’assemblea  straordinaria dei soci di Cecy Onlus, da 
tenersi in 

Revello, Via Vittorio Emanuele III n. 69 – c/o sede della Pro Loco

il giorno  martedì 13 ottobre 2020  alle ore 20,30 in prima convocazione e il giorno 

venerdì 16 ottobre 2020  alle ore 21,30 

in seconda convocazione per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

proposte di modifica dello Statuto e adozione delle modifiche per l'adeguamento al codice del terzo 
settore ex Dlgs 117/2017; delibere inerenti e conseguenti.

Bozze dei documenti in approvazione all’Assemblea straordinaria,  sono consultabili  ai seguenti
indirizzi:

Bozza dello statuto modificato: 
www.cecyonlus.org/download/modifica_statuto_cecyonlus_mod_csv_ver_20201008.pdf

Statuto vigente: http://www.cecyonlus.org/download/statuto_cecy_onlus.pdf

E’ possibile  conferire  delega ad altri  soci  non amministratori,  completando in calce il  presente
documento.

Revello, 8 ottobre 2020 Il Presidente
Paolo Livio Craveri

=======================================================================

Il sottoscritto/a ___________________________  delega  il/la sig./sig.ra ____________________________ 
a rappresentarlo nell’assemblea staordinaria dei soci dell'associazione Cecy Onlus con il seguente ordine 
del giorno: 
proposte di modifica dello Statuto e adozione delle modifiche per l'adeguamento al codice del terzo settore 
ex Dlgs 117/2017; delibere inerenti e conseguenti.

Dichiara di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data  ______________

Firma

__________________________________

CECY ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS (Decr. Leg.vo 4 dicembre 1997, n. 460)
Codice fiscale: 94046110048    IBAN: IT 28 O 076 0110 2000 0102 9462 858   c.c.p. 1029462858
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