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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A tutti i soci CAI della sezione di Aprilia APS-ETS 

Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci 

Con la presente si indice convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci CAI della sezione di Aprilia c/o 

via dei Cinque Archi N°10 (Bar la Sosta), in prima convocazione il giorno 25/03/2023 alle ore 06,00 e in 

seconda convocazione il giorno 25/03/2023 alle ore 09,00 per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno: 

1) Nomina del presidente di assemblea, del segretario e di tre scrutatori; 

2) Lettura e approvazione verbale seduta del 26/03/2022; 

3) Approvazione relazione del presidente sulle attività svolte e risultati raggiunti nell’anno 2022; 

4) Approvazione del conto economico e del bilancio consuntivo del 2022; 

5) Approvazione del conto economico di previsione per l’anno 2023;  

6) Approvazione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del conto economico, del bilancio 

consuntivo del 2022 e previsionale del 2023; 

7) Ratifica quote associative per l’anno 2023; 

8) Ratifica dell’avvenuta trasformazione in Associazione di Promozione Sociale, iscritta al RUNTS 

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in data 1 agosto 2022, con nuova denominazione 

“Club Alpino Italiano Sezione di Aprilia APS-ETS”; 

9) Ratifica dell’avvenuta acquisizione della personalità giuridica; 

10) Approvazione di accantonamento spesa per la realizzazione di una parete attrezzata per 

l’arrampicata sportiva. 

La documentazione relativa agli argomenti da trattare si trova presso la sede ed è a disposizione dei soci 

che desiderano prenderne visione. 

Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 – la Commissione verifica i poteri dei soci partecipanti e le deleghe 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – discussione, delibera degli argomenti elencati e chiusura dei lavori 

N.B.: Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il tesseramento 

 

 

 Il Presidente 

Aprilia, 8 marzo 2023  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DELEGA 

Il sottoscritto----------------------------------------------------------- socio della sezione CAI di Aprilia APS-ETS delega il socio --------------------------------------------------------------- 

a farsi rappresentare con diritto di voto nell’assemblea indetta per il giorno 25/03/2023.   

  Firma del delegante                                    Firma del delegato                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.caiaprilia.com/
mailto:info@caiaprilia.com

