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SEZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
Iscritta Albo Regionale Calabria Protezione Civile al N° 8769 del 11/07/2002

AVVISO URGENTE
A TUTTI I SOCI DELL’ANPANA OEPA
SEZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
Si comunica che giorno 19 DICEMBRE 2020 alle ore 17:00 in prima
convocazione e giorno 20 DICEMBRE alle ore 17:00 in seconda
convocazione è convocata, presso la nuova sede associativa in Via Petraro
25 in Paola (CS), l’Assemblea Ufficiale dei Soci per il rinnovo del Consiglio
Direttivo come da artt. 12, 13 e 16 dello Statuto Sociale. Presso la sede
Provinciale nella bacheca e sul sito istituzionale www.anpanacosenza.it nella
bacheca online è affisso l’avviso ufficiale, saranno presenti anche i moduli per
eventuali deleghe e la comunicazione ufficiale per il rinnovo delle quote
associative. Si ricorda ai soci intenzionati a manifestare la loro candidatura
che devono presentare la propria lista, composta dagli aspiranti Presidente,
Vice Presidente e cinque componenti del Consiglio Direttivo, firmata da tutti i
candidati con il riferimento del n° di iscrizione all’Associazione, entro e non
oltre la data del 15/12/2020 presentandola presso la segreteria provinciale o
inviandola alla mail cosenza@anpanaoepa.it . Scaduto tale termine non
verranno prese in considerazione altre candidature così come stabilito
nell’ultima riunione di Consiglio Direttivo. Presso la sede Provinciale dopo il
15/12/2020 saranno disponibili la o le liste dei Candidati. Alla Assemblea
potranno partecipare tutti i soci ma avranno diritto al voto e possono
candidarsi solo i soci che avranno versato la quota associativa per l’anno in
corso.
Paola 02/12/2020
Il Presidente Provinciale
Giuseppe MADDALENA
Sede Provinciale
Via Capo Colonna, 6 - 87027 Paola (CS)
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DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA SOCI

Spett.le Associazione
ANPANA-0EPA
Sezione Provinciale di Cosenza
SEDE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________socio/a di codesta Associazione n° iscrizione
___________ delega il/la Sig. /Sig.ra ________________________________ a rappresentarmi nell’assemblea dei
soci che si terrà il _______________:
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

___________ lì ______________________

FIRMA
_______________________________________

