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Carissimo Donatore, 

in virtù di quanto prevede il nostro statuto siamo a convocare la 55° Assemblea di Avis 

Perugia per il giorno: 24 aprile 2021 ore 15,00. 

 

L’Assemblea, che quest’anno sarà elettiva, visto il perdurare della pandemia si terrà in 

modalità on-line su piattaforma Zoom e in streaming sulla pagina facebook di Avis 

Comunale Perugia. 

 

LE MODALITA’ DI ACCESSO SARANNO COMUNICATE CON SUCCESSIVA 

MAIL 

 

L’Assemblea avrà come oggetto l’assoluzione di tutti gli obblighi previsti dal nostro 

statuto tra cui l’elezione del nuovo Consiglio che resterà in carica per i prossimi 4 anni. 

 

Invitiamo pertanto chiunque volesse candidarsi o avesse necessità di informazioni di 

contattarci o di inviare la sua candidatura riempendo l‘apposita modulistica al seguente 

link 

 

https://www.avisperugia.it/site/documentiassemblea2021/  

 

La candidatura dovrà pervenire entro il 14/04/2021 ossia 10 giorni prima della data 

dell’Assemblea. 

Nel nostro sito saranno presenti a partire dal 09/04 /21 tutti i documenti utili per 

l’Assemblea (verbale assemblea 29 FEBBRAIO 2020, estratto bilancio, relazione 

morale dell’Associazione).  

 

Il Consiglio direttivo ha stabilito inoltre che la cerimonia di premiazione, riservata a 

tutti i Donatori che hanno raggiunto nell’anno 2020 un certo numero di Donazioni, 

verrà fatta non appena sarà possibile convocare riunioni in presenza per dare ancor più 

significato e valore a tutti voi che con questo gesto contribuite a salvare vite umane. 

 

Di seguito riportiamo la convocazione ed il relativo ordine del giorno. 
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II Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Perugia 

Convoca 

 I suoi iscritti alle ore 12,00 in prima convocazione e alle ore 15,00 in seconda convocazione per 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA  

24 APRILE 2021 

 

In streaming su piattaforma zoom e su pagina facebook di Avis Comunale Perugia 

 

 (I link di riferimento saranno inviati con successiva email) 
(nel rispetto delle norme anti Covid) 

 

Per discutere il seguente Ordine del Giorno 

 

1. Nomina dei Questori di Sala. 

2. Lettura ed approvazione del Verbale dell'Assemblea dell'anno precedente. 

3. Nomina del Comitato elettorale 

4. Lettura della Relazione del Consiglio.  

5. Saluto degli ospiti presenti.  

6. Lettura della Relazione Finanziaria 2020. 

7. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori.  

8. Discussione, approvazione della Relazione del Consiglio e della Relazione Finanziaria 2020. 

9. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2021. 

10. Proposte di candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale Perugia per il    

quadriennio 2021 – 2024. 

11. Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Comunale. 

12. Proclamazione degli eletti.  

13. Proposte di candidature per il rinnovo dei Consigli Direttivi di Avis Provinciale e Regionale   

Umbria – quadriennio 2021 - 2024 

14. Nomina dei Delegati all'Assemblea Provinciale di Perugia e Regionale Umbria 

15. Varie ed eventuali.  

 

         Il Presidente 

         Fabrizio Rasimelli 

 


