ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI

Il Presidente Nazionale

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente
della Repubblica n.1160 del 18.12.1972
Aderente alla Federazione Mondiale delle
Associazioni Vigili del Fuoco Volontari (FWVFA)

Torino 09 Giugno 2019

N/s prot.n. 29_2019_2

Alla C.a. dei signori

SOCI dell’ANVVFVV
Consiglieri Nazionali
Componenti dei collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
Coordinatori Regionali
Presidenti di Sezione Provinciale
Presidenti di Delegazione

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Volontari

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, viste le
procedure deliberate dal Consiglio nella seduta del 23 Settembre 2018 a Latisana (UD), e dai
successivi Comitati Esecutivo di Presidenza del 2 Dicembre 2019 a Recoaro (VI) e del 25 e 26
Maggio 2019 a Romano di Lombardia ( BG), si convoca l’Assemblea Generale in via ordinaria in
prima convocazione per il giorno Sabato 29 Giugno 2010 alle ore 08.00 in Magenta (MI), presso la
Sala Consiliare “M. Basile” Via Fornaroli 60 ed in seconda convocazione:
DOMENICA 30 GIUGNO 2019 – ALLE ORE 9,00
Presso la Sala Consiliare “M. Basile”
Via Fornaroli 60 – MAGENTA (MI)
Con il seguente ordine del giorno
1.

Relazione del Comitato di Presidenza sull’attività svolta nel triennio - Presentazione dei
Bilanci economici anni 2015 - 2016 – 2017 – 2018 all’Assemblea e relativa approvazione

2.

Presentazione del Bilancio Preventivo 2019 all’Assemblea e relativa approvazione
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3.

Elezione dei componenti del Consiglio nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri, ai sensi degli articoli 14, 18 e 18 bis dello Statuto.

4.

Presentazione e approvazione dello Statuto Associativo, adeguato ai sensi del D.lgs
117/2017 e D.lgs 105/2018 – Legge di Riforma del Terzo Settore – con mandato
all’istituendo Consiglio Nazionale di ratifica presso gli uffici competenti con facoltà se
richiesto dall’autorità competente di modifica di tipo formale e non sostanziale rispetto al
nuovo testo approvato.

Il seggio elettorale resterà aperto per quattro ore (ore 9.00-13.00), dopo di che si procederà alle
operazioni di spoglio.
Si invitano i rappresentanti delle Sezioni provinciali a far pervenire agli indirizzi di posta
elettronica sede.nazionale@anvvfv.org – segretario@anvvfv.org – presidente@anvvfv.org entro il
giorno Lunedì 24 Giugno 2019 i nominativi dei candidati per il rinnovo delle cariche allo scopo di
permettere la stampa dei certificati di voto.

Informazioni inerenti il programma dell’Assemblea, le modalità di votazione, l’ubicazione e l’orario
dei punti di ritrovo e di alloggiamento saranno inviate via posta elettronica ai destinatari della presente
( che ne hanno fatto comunicazione alla Sede Nazionale ) e rese comunque disponibili unitamente al
testo dello Statuto Associativo posto alla votazione nel punto 4 del presente odg sul sito web nazionale
alla pagina www.anvvfv.it

Cordiali saluti
Il Presidente Nazionale
Dott. Ing. Luca Bonello
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