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Prot. Conv. 09/2022 MV/nd  

Trento, 30 marzo 2022 

 Egregi Signori 

 Presidenti delle Famiglie Trentine all’Estero 

 Presidenti delle Delegazioni Trentine all’Estero 

 Soci dell’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero - Aps 

 LORO SEDI 

 

A mezzo posta elettronica e/o ordinaria 

OGGETTO: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci  

 L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero - Aps è convocata in 

presenza ed in videoconferenza su piattaforma Zoom (il link sarà trasmesso in prossimità dell’Assemblea): 

 - in prima convocazione, venerdì 22 aprile 2022 ad ore 6.00 

- in seconda convocazione, sabato 23 aprile 2022 ad ore 10.00 

Presso la SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE DI CALLIANO in Via Valentini, 35 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Costituzione assemblea: 
a. verifica validità Assemblea 
b. nomina 2 scrutatori 
c. nomina di 1 segretario 

2. Comunicazioni del Presidente 
3. Esame del bilancio consuntivo e del piano finanziario consuntivo ai fini del contributo ordinario 

annuale della PAT, anno finanziario 2021: delibere conseguenti 
4. Esame del piano previsionale /progetti anno 2023 ai fini del contributo e/o finanziamenti PAT: 

delibere conseguenti 
5. Convalida surroga membro cda 
6. Varie ed eventuali 

Ciascun associato potrà intervenire in assemblea con una sola delega. 

L’Assemblea si svolgerà nel rispetto delle regole in materia di sicurezza e prevenzione da Covid-19 previste 

dalle normative vigenti. Si informa fin da subito che sarà obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica/FFP2 durante tutta la durata dell’Assemblea. 

Si potrà inoltre accedere all’Assemblea solamente se muniti di certificazione verde Covid-19 (“Green 

pass”). 
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In prossimità dell’Assemblea si trasmetterà il link dal quale scaricare e prendere visione dei documenti di 

bilancio e suoi allegati. Vi preghiamo di non esitare a contattarci per qualsiasi informazione vi possa essere 

utile.  

Nella speranza di incontrarci di persona, vi aspettiamo numerosi. 

Un cordiale saluto                                                                

    Il Presidente 

                                                                                           Mauro Verones 
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