A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA D.P.R. 15/1/1986

Ai Sigg. Soci
Ai Sigg. Consiglieri
Al Sig. Presidente Consiglio Sezione Provinciale
Loro sedi
Castelfidardo, 25.03.2021
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
E’ convocata, ai sensi dell’art.12 dello Statuto e dell’art.12 del Regolamento, l’Assemblea
Intermedia del Gruppo per il giorno 8/04/2021 alle ore 6.00 in prima convocazione e in seconda
convocazione
VENERDI 09 APRILE ALLE H. 21,15
IN VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA JITSI MEET
Verrà inviato alcuni giorni prima il link per aderire all’incontro
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Approvazione relazione attività svolta anno 2020;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020, bilancio preventivo2021 con relazione
dell’Amministratore;
4. Programmazione attività anno 2021;
5. Varie ed eventuali.
Ti comunico che il link per aderire all’incontro ti verrà inviato alcuni giorni prima.
Ti ricordo che anche quest’anno potrai assegnare il 5 per mille all’AIDO indicando sulla
dichiarazione dei redditi il seguente codice fiscale, unico per tutto il territorio nazionale:
800 23 51 01 69.
Nella consapevolezza che l'Assemblea annuale è l'occasione migliore per partecipare alla vita della
nostra Associazione sono certo che non vorrai perdere questa opportunità in quanto l'Associazione
vive del contributo di ogni iscritto.
Si rammenta inoltre che l’unica forma di finanziamento del Gruppo è costituita dalle offerte degli
iscritti.
Per il contributo puoi fare un bonifico presso il conto Bancoposta al seguente Iban:
IT06A0760102600000012384608. Le offerte all’Aido, in quanto Onlus, sono fiscalmente
deducibili.
Certo della tua partecipazione, nell’attesa dell’incontro, ti saluto cordialmente
Il Presidente
Marco Pantalone
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