
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  

“SO.CREM -SOCIETA' PER LA CREMAZIONE APS” 

 

A norma di Statuto (art.7) è convocata, in prima convocazione alle ore 9 del 10 Ottobre e in seconda 

convocazione per il giorno 11 Ottobre 2020, alle ore 9.00 nella Saletta della 

Pubblica Assistenza, Viale Mazzini, n. 95, (g.c.) dove saranno rispettate tutte le norme 

richieste  in base ai decreti goverativi  per il Covid-19; 

 

 l'Assemblea ordinaria dell'Associazione con il seguente 

 o.d.g. 

 

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente (anno 2019); 

2) Comunicazioni; 

3) Relazione della Presidente dell'Associazione; 

4) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

5) Presentazione e approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019 e Bilancio preventivo 

per il 2020;  (il Rendiconto, il Bilancio di previsione e il verbale  del Collegio dei 

Sindaci Revisori  possono essere visionati presso la sede dell'Associazione previo 

appuntamento telefonando al n. 335 573 8194; 

6) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo ed Elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei 

Conti (Artt. 8 e 10 dello Statuto): Relazione della Commissione Elettorale e 

presentazione delle liste;  

7) Nomina dei soci onorari; 

8) Soci da radiare; 

9) Varie ed eventuali 

  

Si raccomanda la partecipazione dei soci e delle socie. Chi non può partecipare può farsi 

rappresentare con delega debitamente firmata dal/dalla delegante E' consentita una sola 

delega da presentare alla Segreteria dell'Assemblea da parte del delegato/delegata, ma può 

inviata  anche per posta entro il giorno precedente alla data dell'Assemblea.  

 

A conclusione dell'Assemblea sarà aperto il seggio per le votazioni e resterà aperto fino 

alle ore 16,30 pomeridiane. Sarà possibile votare anche nel giorno successivo – lunedì 

12 Ottobre dalle ore 9 alle ore 13, nella nostra sede, Viale Mazzini 96 (palazzo della 

Pubblica Assistenza) rispettando le norme Covid-19 (cioè entrando uno/a alla volta). 

 
 Mentre ringraziamo di cuore tutti i soci e tutte le socie in regola con il pagamento delle 

quote, sollecitiamo  coloro, che ancora non hanno provveduto, a farlo la mattina dell'Asemblea o 

tramite bonifico bancario: IBAN Chianti Banca: IT52TO867314200002000022785;  oppure 

direttamente in sede previo appuntamento al n.335 573 8194; 

 

La Commissione Elettorale ha predisposto, a seguito di consultazione, una prima lista di 

candidati/e per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Nella 

impossibilità di consultare tutti i soci e le socie chiediamo a coloro che volessero 

autocandidarsi di farlo entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Ottobre, tramite lettera intestata 

alla SO.CREM – Società per la Cremazione APS – Viale Mazzini, 95, 53100 SIENA, o tramite 

e-mail socremsiena@hotmail.com, specificando se l'autocandidatura è per il Consiglio o per il 

Collegio dei Revisori dei Conti. Le autocandidature che perverranno oltre la data indicata 

non potranno essere prese in considerazione, causa preparazione delle liste. Inoltre non 

saranno accolte autocandidature telefoniche. 

 

 Cogliamo l'occasione per ricordare ai soci e alle socie che vorranno devolvere alla 

mailto:socremsiena@hotmail.com


SO.CREM il 5 x mille dell' I.R.P.E.F, di firmare  nel riquadro: 

“Sostegno delle Associazioni di promozione sociale” 

ed inserire il nostro Codice Fiscale: 92018530524 – (CUD-730-UNICO) 

  

       Il Consiglio Direttivo 

Siena 2.09.2020   

 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________socio/a della SO.CREM di 

Siena 

 

delega il socio/a____________________________________________a rappresentarlo/a 

all'Assemblea ordinaria dell'Associazione del giorno 10 Ottobre 2020 alle ore 9 in prima 

convocazione e in SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNo 11 OTTOBRE 2020, ALLE 

ORE 9, dandogli tutte le facoltà a se stesso/a spettanti, dichiarando fin d'ora di approvare il 

suo operato. 

 

Data___________________ 

        FIRMA 

 

      _____________________________ 

 


