ai Soci e alle Socie
al Consiglio Direttivo
all’Organo di Controllo
dell’Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Onlus

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE AI SOCI E ALLE SOCIE
Cari Soci e care Socie, siete gentilmente invitati a partecipare all’Assemblea annuale che si terrà in
prima convocazione mercoledì 27 aprile alle ore 7.00 ed in seconda convocazione il giorno:

giovedì 28 aprile 2022 alle ore 20.00
presso la Sala Riunioni Consolida in Via Rienza, 4 -Trento (difronte al concessionario Range Rover di
Via 4 Novembre Gardolo, parcheggiando vicino al Parco di Melta oppure Centro sportivo di
Gardolo)

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Presentazione e approvazione dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

bilancio consuntivo 2021 (rif. PAT)
bilancio consuntivo 2021 – prospetti allegati (rif. PAT)
relazione attività 2021 (rif. PAT)
mod. a – stato patrimoniale

5.
6.
7.
8.
9.
10.

mod. b – rendiconto gestionale
mod. c – relazione di missione
bilancio preventivo 2022 (inviato alla PAT)
bilancio preventivo 2022 – integrazione pag.4 (inviato alla PAT)
bilancio preventivo 2022 – precisazione progetto cambia-menti (inviato alla PAT)
Varie ed eventuali

Sarà possibile prendere visione dei documenti in oggetto come previsto dallo Statuto vigente, presso
la sede amministrativa dell’Associazione.
Ci auguriamo una attiva partecipazione in presenza dopo questi anni di distanza forzata ma di
impegno e di scelte importanti.
Sarà possibile comunque attivare la delega ad altro/a socio/a (utilizzando la delega in allegato o in
facsimile, da inviare con e-mail a info@alfid.it)
Con l’occasione si ringraziano i soci che hanno versato la quota associativa e si invitano coloro
che ancora non hanno rinnovato il tesseramento per l’anno in corso al versamento di 30,00 €
(Cassa Rurale di Trento IBAN IT82Q0830401851000051300373).
Si ricorda inoltre che è possibile donare il 5x1000 e sostenere le attività dell’Associazione Laica
Famiglie in Difficoltà onlus, tramite la Dichiarazione dei Redditi (vedi allegato). La scelta non
comporta alcuna spesa.
In attesa di incontrarci in occasione dell’Assemblea, invio i miei più cordiali saluti.

Trento,19 aprile 2022

La presidente
Sandra Dorigotti

