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OGGETTO: convocazione assemblea ordinaria    
 

E’ convocata, ai sensi dell’art.11 dello statuto sociale dell’A.O.P. – Bari,  l’assemblea ordinaria dei 
soci che si terrà il 14 luglio alle ore 23.30 in prima convocazione e il 15 luglio 2021 alle ore 18.00 

in seconda convocazione. 
L’assemblea, ai sensi dell’art.106 c.7 e 8 bis del decreto “Cura Italia” può essere svolta a 

distanza, viene convocata sul gruppo whatsapp dell’Associazione Ornicoltori Pugliesi con le stesse 
modalità dell’anno scorso per deliberare sui seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

 Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea; 
 Relazione Consiglio Direttivo; 

 Relazione Revisori dei Conti; 
 Approvazione Rendiconto consuntivo 2020  

 Approvazione Rendiconto preventivo 2021; 

 Varie ed eventuali. 

Con successivo nota sarà postata nel gruppo AOP tutta la documentazione indicata nell’ordine 
del giorno. 

Si porta a conoscenza che in questa occasione saranno inseriti nel gruppo whatsapp 
dell’associazione tutti coloro che non si sono mai iscritti e coloro che in precedenza hanno 

“abbandonato”.  
Ovviamente al termine dell’assemblea ognuno deciderà in piena autonomia se rimanere o 

abbandonare il gruppo. 
Alla luce di quanto suddetto si invitano i Sigg. Soci ad esprimere il proprio voto su Relazione 

Consiglio Direttivo, Relazione Revisori dei Conti, Rendiconto consuntivo 2020 e Rendiconto 
preventivo 2021 comunicandolo entro le 19,30 del 15/07/2021 nel gruppo AOP whatsApp.  

Si ricorda che il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti sono a disposizione per ogni richiesta 
di informazioni. 

Data l’importanza degli argomenti posti all’o.d.g., si prega vivamente di non mancare. 
Si coglie l’occasione per sollecitare, i soci che non hanno ancora provveduto, la consegna 

dell’informativa privacy a suo tempo consegnata. 
 

Gradita è l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  

 
Bari, 23 giugno 2021 
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