VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA

MISERICORDIA DI PISTOIA

ASSEMBLEA DELLA FRATELLANZA
Tutti gli iscritti alla Misericordia di Pistoia sono invitati a partecipare all’assemblea
ordinaria che avrà per oggetto la discussione e approvazione del Bilancio di
Previsione riguardante l’anno 2015.
Ai sensi dell'art.33 dello Statuto della Istituzione, i Fratelli e le Sorelle sono invitati a
partecipare all'assemblea per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO
• Bilancio di previsione per l'anno 2015 - Discussione ed approvazione
La riunione avrà luogo in prima convocazione sabato 22 novembre 2014 alle ore
12,45 in via Bonellina n.1 – Pistoia (sede operativa dell’Associazione)
ed in seconda convocazione:

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014 alle ore 11.15
in via Bonellina n.1, Pistoia (sede operativa dell’Associazione)
Prima dell’assemblea alle ore 10,30, nei medesimi locali,
sarà celebrata la Santa Messa
Per detta assemblea ciascun iscritto potrà avere deleghe di altri fratelli e sorelle (art.35 dello
Statuto)
Il Presidente
Dott.Sergio Fedi

Oggetto: DELEGA
Al Presidente Della Misericordia di Pistoia
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….. impossibilitato a partecipare alla Assemblea
del …………………………………………
DELEGA
ad intervenire il fratello/sorella ……………………………………………………………………………………………, approvando fin d'ora il suo operato.
Data e Luogo …………………………………
In Fede
…………..…………………………..

Io sottoscritto …………………………………………………………………….., in qualità di Segretario della V.A. Misericordia di Pistoia

presente il/la fratello/sorella ,
della cui identità sono certo, OPPURE,
identificato mediante il documento
(….……………….…………………………… ), attesto che la firma apposta dal medesimo è autentica.
Timbro e firma di autentica
___________________________
Art.35 dello Statuto: "L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei confratelli effettivi, mentre in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio più uno dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli
delega scritta, da altro confratello effettivo il quale oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe".

