A tutti i soci Ordinari e Sostenitori
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER LUNEDÌ 29 GIUGNO 2015
Lunedì 29 giugno alle ore 6,00 in prima convocazione e alle ore 21,15 in seconda convocazione presso
l'Ordine degli Architetti di Novara ( via Fratelli Rosselli 10) è indetta l'Assemblea del Comitato con il seguente
ordine del giorno:
•

Approvazione Bilancio consuntivo 2014.

•

Approvazione Bilancio preventivo 2015.

•

Stato di avanzamento progetto “Cultura e aree urbane sistema culturale e Casa Bossi” - Casa Bossi
Polo culturale.

•

Stato di avanzamento altri progetti.

•

Resoconto lavori cabina di regia (Convenzione con Comune di Novara, Registro n.37 del 24 luglio
2014).

•

Funzionalità Fondo Casa Bossi presso Fondazione Comunità del Novarese onlus, stato della
campagna donazioni e prospettive.

•

Ratifica dei verbali del Cda che attribuisce i poteri di firma e rappresentanza per la straordinaria
amministrazione ai fini richiesta e accettazione affidamenti a banca prossima loro natura, scadenza
e importo e nel quale venga dato pieno mandato al legale rappresentante per l’espletamento delle
formalità contrattualmente previste.

•

Linee di sviluppo del progetto strategico e ipotesi di modelli organizzativi da valutare.

•

Varie ed eventuali.

Cordiali saluti
Novara, 21 giugno 2015
Il Presidente
Arch. Roberto Tognetti

In allegato: delega.
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OGGETTO: DELEGA PER L’ASSEMBLEA

(N.B. LA DELEGA PUÒ ESSERE INVIATA ANCHE COME MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………………..……………………..………………
nato/a …………………………………………………….………………………..……………………..………………
e residente a …………………………………………….………………………..……………………..………………
in ………………………………………………………….………………………..……………………..………………
socio ordinario / sostenitore del COMITATO D’AMORE PER CASA BOSSI
con la presente
DELEGA

Il/la Sig/a. ………………………………………………………………………………………..……………………..…

a rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà Lunedì 29 giugno alle alle ore 6,00 in prima
convocazione e alle ore 21,15 in seconda convocazione presso l'Ordine degli Architetti di Novara (via
Fratelli Rosselli 10).

……………………,lì……………………………

IN FEDE
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