
 

 
 
 

 

 
Prot. n. 59 
cl.08-10-01-03 

 
Modena, 18 settembre 2014 

 
Agli Enti Soci e ai Soggetti Sostenitori 

Loro Sedi 
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Gentili Soci, Gentili Sostenitori, 

sulla base degli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto al fine di programmare l’attività dell’Associazione per i mesi a seguire e 

procedere alla modifica dello Statuto, viene convocata 
! - �.�������/��! ���0"�#%$1���$&'�� ���2$%� �

 degli associati del Coordinamento 

Agende 21 Locali Italiane, in prima seduta in data Venerdì 3 ottobre alle ore 06.00, presso l’Aranciera di San Sisto (Via di 

Valle delle Camene 11,Roma ) ed 
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con il seguente Ordine del Giorno: 

- Saluto delle Istituzioni Locali; 

- Relazione del Presidente e presentazione Bilancio Sociale 2013;  

- Presentazione Bilancio consuntivo 2013 e Bilancio preventivo 2014; 

- Modifiche dello Statuto; 

- Dibattito 

- Approvazione: 

   ° Bilancio Consuntivo 2013; 

   ° Bilancio Preventivo 2014 

   ° Modifiche dello Statuto  

- Varie ed eventuali 

Si ricorda che, in base all’Art 15 dello Statuto, gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno. Il 

voto sui singoli punti all’O.d.G. è riservato ai legali rappresentanti (Sindaco o Presidente) di ciascun ente o suo delegato 

ufficiale; è ammessa la delega per rappresentare un solo altro Ente (vedi all.). 

La partecipazione con diritto di voto è consentita ai soci in regola con il pagamento della quota associativa 2013 o ai 

rinnovi 2014 ed ai nuovi soci 2014. 

Dal sito web saranno quanto prima scaricabili il programma e la scheda di registrazione (form. doc o pdf) per 

l’Assemblea Nazionale (vedi bozza in all.).  

Confidando nella più ampia partecipazione, porgo 

Cordiali saluti,  

 
LA PRESIDENTE 
Rossella Zadro  
 

 


