
Alani Rescue Onlus 

Cannaregio 5565 

30121 VENEZIA 

 

 

Venezia, 14 Maggio 2019 

 

Carissime Socie e Carissimi Soci, 

è convocata, ai sensi dell’art.9 dello statuto sociale, l’Assemblea della Associazione Alani 

Rescue Onlus, presso la “Sala Riunioni” sita a Ferrara (località San Martino), Piazza 

Ugo Costa 36. 

In prima convocazione alle ore 23.00 del 24 maggio 2019 ed in seconda convocazione 

alle ore 14.00 del 25 maggio 2019 

 

L’Assemblea dell’Associazione Alani Rescue Onlus avrà ad oggetto il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Illustrazione ed approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2. Illustrazione ed approvazione del bilancio preventivo 2018; 

3. Lettura della nota integrativa al bilancio da parte del Presidente; 

4. Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, dati relativi ai cani entrati e adottati; 

5. Relazione sull’attività di promozione sociale (manifestazioni, raccolta fondi etc) e 

determinazioni per il 2019; 

6. Presentazione dei Canditati al rinnovo del Consiglio Direttivo e alla Presidenza; 

7. Votazioni per il rinnovo del Consiglio e la nomina del Presidente (2019-2022); 

8. Proposta modifica dell’art. 10 dello Statuto nella parte in cui non prevede un numero 

massimo di deleghe alla partecipazione all’assemblea; 

9. Varie ed eventuali. 

 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto quest’anno scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e 
del Presidente e sarà, quindi, necessario provvedere alla elezione dei nuovi membri del 
Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente. 



Vi invitiamo pertanto a presentare le Vostre candidature per le elezioni compilando il 
modello allegato. 

Possono candidarsi i Soci maggiorenni che risultano iscritti alla Associazione 
anteriormente alla presentazione delle loro candidature; queste dovranno pervenire entro 
il giorno 24 maggio 2019 tramite mail all’indirizzo info@alanirescue.org , oppure 
consegnate lo stesso giorno dell’assemblea. 

Vi ricordiamo che il Consiglio Direttivo è formato da cinque Consiglieri. 

Ogni Socio può portare al massimo tre deleghe, di Soci purché regolarmente 

ammessi per l’anno in corso ed in regola con il pagamento della quota associativa. 

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea come fondamentale momento di incontro e 

partecipazione mi auguro che possiate intervenire numerosi, i nostri alani contano su tutti 

noi! 

Colgo l’occasione per rinnovare a nome del Consiglio Direttivo la nostra riconoscenza per 

il prezioso sostegno offerto alla nostra Associazione.  

Per il Comitato esecutivo 

Il Presidente 

 

Simonetta F. Zonari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Spett.le  

Associazione Alani Rescue Onlus 

Cannaregio 5565 

30121 VENEZIA 

 

         

DELEGA 

 

Il sottoscritto Cognome ……………………………….Nome……………………………… socio di 

codesta Associazione avente tessera n. ………………delego:  

il Sig. Cognome…………………………. Nome …………………………………. Socio regolarmente iscritto 

Anno 2019  

(allegare fotocopia doc. identità del delegante)  

a rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà presso la “Sala Riunioni” sita a Ferrara (località 

San martino), Piazza Ugo Costa 36 in prima convocazione alle ore 23.00 del 24 maggio 2019 ed in 

seconda convocazione alle ore 14.00 del 25 maggio 2019 

 

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

 

 

Luogo e data ……………………… 

 

Firma……………………… 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

 

 



Associazione Alani Rescue Onlus 

Cannaregio 5565 

30121 VENEZIA 

 

 

CANDIDATURA MANDATO 2019 2022 

 

Il sottoscritto, …………………………………………………………………. 

Socio iscritto, numero tessera……………… 

si propone per la candidatura a (barrare la casella di interesse) 

           Consigliere  

           Presidente 

per il mandato 2019-2022 

 

Breve presentazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

Firma _________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


