FONDAZIONE ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE “VALMI PUNTIN”
(Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Udine n. 210/2008)
33051 Aquileia (UD) Vicolo Zorutti n. 1
Codice fiscale: 90016960305 - Partita Iva: 02584980300
www.aquileiainrete.org
Aquileia, 17 aprile 2012
Oggetto: Convocazione Assemblea generale Fondazione “V. Puntin” (Sabato 28 aprile 2012, ore 16,00 in 2^
convocazione presso la sede di Vicolo Zorutti, n. 1 – Aquileia).
Ai signori membri
dell’Assemblea Generale della Fondazione V. Puntin
Ai signori componenti del Collegio dei Sindaci (effettivi)
Loro indirizzo
E’ convocata l’Assemblea generale della Fondazione “V. Puntin” in 1^ convocazione per il giorno
sabato 28.04.2012 alle ore 07,00 ed in 2^ convocazione per il giorno
SABATO 28 APRILE 2012 – ALLE ORE 16,00
presso la propria sede in Vicolo Zorutti n. 1 – Aquileia, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettura e approvazione verbali seduta precedente dell’8 marzo 2012;
Esame e approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2011;
Esame e approvazione Relazione al Bilancio consuntivo al 31.12.2011;
Proposta dell’On. Ugo Sposetti di adesione alla Fondazione CESPE di Roma e valutazione bozza
documento programmatico (rete delle Fondazioni di origine analoga alla Fondazione V. Puntin);
Valutazione proposta adesione al progetto per gestione unitaria dei bilanci delle Fondazioni e
acquisizione software;
Testo definitivo Regolamento uso beni mobili ed immobili della Fondazione e conseguente presa
atto tariffe stabilite dal Consiglio direttivo;
Formazione elenco volontari per lavori di manutenzione non esternabili e comunicazione sullo
stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del piazzale e delle strutture;
Varie ed eventuali.

Mentre si raccomanda la presenza puntuale (ore 16,00 - Sabato 28.04.2012), si informa che la
documentazione è consultabile presso l’Ufficio della Fondazione, in orario da concordare telefonicamente
(cell. 349 5877981) oppure a richiesta viene inviato via e-mail.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Lodovico Nevio Puntin)
P.s.: Coloro che sono disponibili a collaborare in lavori di manutenzione del patrimonio di proprietà della
Fondazione sono invitati a compilare l’allegato modulo e riconsegnarlo.

