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Prot. 03/22 del 16 luglio 2022
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
A tutti i soci
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 4 luglio u.s. ed in ottemperanza alle
disposizioni ricevute della
lla Direzione Nazionale ANVVF
ANVVF, si comunica che nel rispetto dell’art
de
7 del nostro e vigente
statuto, é convocata l’Assemblea Generale Ordinaria di questa Sezione Provinciale per il rinnovo delle cariche
sociali il giorno

-

12 ottobre 22 ore 8.00 in prima conv
convocazione
ed il giorno di

SABATO 15 ottobre 2022 alle ore 9.00

in seconda convocazione

presso l’aula M. Kolbe, parrocchia Massimiliano Kolbe Viale Padre G. B. Aguggiari, 140 in vicinanze del Comando
Provinciale VVF di Varese.
Tenuto conto dell’importante argomentazione all’ordine del giorno, si raccomanda vivamente a tutti i soci di
garantire la propria partecipazione. Sii prega ai fini amministrativi di confermare se possibile almeno una settimana
prima la propria presenza e per
er chi fosse materialmente impossibilitato a partecipare personalmente si ricorda che
potrà concedere ad un socio presente una delega scritta come da modello allegato;
ogni socio non potrà comunque rappresentare più di due altri soci
soci.
Per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che sarà composto da 5/7 membri, ogni associato potrà
p
esprimere fino a
sette preferenze; per il Collegio dei Garanti 3 membri + 2 supplenti con 3 preferenzee per socio ed infine il Collegio
dei Revisori sarà composto da 1 componente qualificato; dovranno poi essere votati 4 delegati + 2 supplenti per
partecipare al congresso regionale e nazionale
azionale.
Ogni socio potrà presentare la propria candidatura
candidatura.
Il Presidente,
e, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, ssaranno poi individuati dal nuovo Consiglio Direttivo tra gli
stessi consiglieri eletti. Tutte le cariche sono ri
rieleggibili
eleggibili come previsto dallo statuto vigente. Chi volesse avere copia
dello statuto è pregato di richiederlo alla segreteria associativa oppure di prenderne visione sulla pagina dedicata del
nostro sito “www.anvvf-varese.org”.. Nella occasione dei lavori assembleari verranno date informazioni aggiornate
sulla riforma del III settore e in particolare
olare sull’istituzione del registro soci volontari e sul regolamento operativo della
nostra associazione.
Al fine di facilitare le procedure di votazioni, del relativo scrutinio e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti
nazionali, le candidature dovranno necessariamente perve
pervenire entro il 1 ottobre 2022
20
trasmettendo il relativo
modulo debitamente compilato al Segretario Giacomino Ferrario tel 366 5730705l.
Si confida nella Vostra partecipazione e si porgono cordiali saluti
saluti.
F.to Il Segretario Anvvf Varese
Ferrario Giacomino
F.to Il Presidente Anvvf Varese
Emilio Aimini
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DELEGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ……………………………………………….. in qualità di socio avente diritto di partecipazione alla
Assemblea Straordinaria del 14-15/10/22
15/10/22

convocata presso L’AULA m. Kolbe in Varese, delega il socio

……………………………………… a rappresentarmi durante l’espletamento dell
dellaa stessa dando ogni più ampio
mandato per l’ordine del giorno previsto nell’avviso di convocazione prot. 003/22.
In fede
Firmato: __________________________

Data ………./………./………………

“Firmissima est inter pares amicitia” sito web nazionale www.anvvf.it
www.anvvf.

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Provincia di Varese
O.D.V
Organizzazione di Volontariato

Sede Principale Distaccamento VV.F Busto - Gallarate
C.so Sempione 245 - 21052 Busto Arsizio (VA)
www.anvvf-varese.org - e-mail: info@anvvf-varese.org
varese.org

Al Segretario ANVVF
sezione di Varese
MODULO DI CANDIDATURA
Il sottoscritto …………………………
………………………………………………………
socio di questa ANVVF sezione di Varese
Varese,
con la presente intende presentare formale istanza di candidatura come :

o
o

componente Consiglio Direttivo
collegio probiviri

data, ……./……./ 2022
Cordiali saluti
………………………………………..
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________
____ il ______________________
CF ___________________________________Residente
_________Residente a

_____________________

Via _______________________________n._____Tel.___________________________Cell. __________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e successive m.i., con
on la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto
___________________________________, Li ___________________________
_____________________
____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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