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Ai Sig.ri 
Componenti della Giunta esecutiva nazionale di ASC 

(per mail)  

Ai componenti del Collegio dei Revisori  

 

Roma, 18 agosto 2012 
 

 

Oggetto: Convocazione urgente della Giunta Esecutiva del 27 agosto 2012. 

 

 

E’ convocata, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, dello Statuto, la Giunta esecutiva dell’ASC per il 
giorno 27 agosto 2012 alle ore 10,00 presso lo Studio Legale e Tributario Associato in Roma viale 

Regina Margherita nn. 262/264.  

Nel corso della riunione verrà trattato il seguente ordine del giorno: 

 

1) ratifica del verbale della Giunta esecutiva del 24 luglio 2012; 

2) redazione del rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2011 e relativi allegati da sottoporre al 

Collegio dei Revisori per la redazione della relazione di rito; 

3) variazione al budget 2012 e relativi allegati da sottoporre al Collegio dei Revisori per la 

redazione della relazione di rito; 

4) redazione consuntivo semestrale al 14 luglio 2012 e relativi allegati da sottoporre al Collegio 

dei Revisori per la redazione della relazione di rito; 

5) situazione territoriale: proposta di nomina commissari ai sensi dell’art. 21, ottavo comma, 

dello Statuto, al Consiglio Nazionale e di Delegati Regionali e Provinciali; 

6) proposta di modificazioni del vigente Statuto dell’Ente: approvazione di un testo da sottoporre 

al Consiglio Direttivo; 

7) Ratifica decisioni assunte in via d’urgenza dal Presidente 

8) varie ed eventuali. 

La riunione è convocata in via d’urgenza in quanto necessaria a consentire gli adempimenti 
dell’Ente per l’assemblea nazionale del 15 settembre 2012. 

Coloro che fossero impossibilitati a partecipare personalmente potranno prendere contatto con la 

segreteria di ASC per concordare la più agevole modalità di teleconferenza. 

 

Distinti saluti. 

                      


