dal 1977...

Associazione Culturale Amici di Bene - Onlus
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Cari Soci e Amici,
vengo ad informarVi che sabato 19 febbraio alle ore 14,00, in prima convocazione, ed alle ore 15,30, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti (nel rispetto delle norme anti-Covid), si terrà l’Assemblea
ordinaria dei Soci a Bene Vagienna - Casa Ravera - via Vittorio Emanuele, 43.
Ordine del giorno:
1) Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte dall’Associazione;
2) Consuntivo finanziario 2021 e Bilancio preventivo 2022;
3) Relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
4) Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) Presentazione e progettazione delle nuove iniziative dell’Associazione per il 2022;
6) Iscrizione per il 2022: quota socio ordinario € 25,00 quale socio sostenitore almeno il doppio;
7) Nomina eventuali Soci Onorari;
8) Varie ed eventuali.
Vi ricordo che al termine dei lavori verranno sorteggiate alcune pubblicazioni fra gli intervenuti.
Confidando nella Vostra partecipazione, cordialmente saluto.
Il Presidente
Michelangelo Fessia

P.S. Tesseramento - anno 2022 - all’Associazione Culturale Amici di Bene - Onlus
via Roma, 16 bis 12041 Bene Vagienna (Cn)
tramite:
bonifico bancario - Bene Banca, Filiale di Bene Vagienna IBAN IT08V0838246000000080106722
bonifico bancario - Unicredit, Agenzia di Bene Vagienna IBAN IT76R0200846000000001403778
c/c postale n. 17243122
direttamente presso:
- Cartoleria Raimondo - via Roma 4 - Bene Vagienna
- Edicola ‘l Giornalé - piazza Botero 25 - Bene Vagienna
- Caffetteria Ravera - via Vittorio Emanuele 43 - Bene Vagienna
L’Associazione - a chi non è in regola con l’iscrizione anno 2022 - non assicura la spedizione degli inviti cartacei
alle molteplici manifestazioni in calendario.
Si ricorda infine che, a chi presenta la tessera di iscrizione agli Amici di Bene anno 2022, verrà applicato uno
sconto sull’abbonamento annuale Musei Torino - Piemonte in quanto l’Associazione è inserita con Casa Ravera
nel circuito piemontese.
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Cari Soci, Amici e Sostenitori,
come certamente saprete, nel modello CUD, modello
730 e nella dichiarazione dei redditi, è possibile
destinare una quota del 5 per mille alle Associazioni
riconosciute che operano nel settore della cultura, del
turismo e dell’utilità sociale.
*Se verrà rinnovato - anche quest’anno - il Decreto
Governativo sarà possibile destinare un ulteriore 2
per mille a sostegno di una Associazione Culturale.
Vi chiediamo pertanto di voler esaminare la possibilità
di indicare negli appositi riquadri (sia per la quota
del 5 per mille ed, eventualmente*, per quella del 2
per mille) nella Vostra dichiarazione nel modello
CUD, modello 730 e nella dichiarazione dei redditi,
il codice fiscale della nostra Associazione Culturale:

92004500044
Grazie!

