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ASSEMBLEA ORDINARIA 

La pandemia ancora in corso e le restrizioni agli incontri rendono impossibile 

effettuare la nostra Assemblea ordinaria dal vivo. Pertanto, la svolgiamo a 
distanza. Sul sito Pro Natura (www.pronaturacuneo.it) troverete tutta la 

documentazione relativa all’assemblea. Copia dei documenti sono visibili presso 
la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43 (Bramardi Viaggi) in orario di 

apertura. 

Vi preghiamo di rispondere sul modulo allegato che va consegnato nella sede 

principale (piazza Virginio 13) o nella sede secondaria (Bramardi viaggi) o 
per via telematica (info@pronaturacuneo.it) entro le ore 12 del 15 maggio 

2021. 

Non sono ammesse deleghe perché ciascuno partecipa rispondendo per scritto.  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2020. 
 

2. Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, della situazione 
patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2020  

 
3. Approvazione del conto economico preventivo relativo all’esercizio 2021 

 
4. Rimborsi spese 

 
5. Quote associative per l’anno 2022 e categorie dei soci 

 
6. Varie ed eventuali 
 
 

 

http://www.pronaturacuneo.it/


SCHEDA VOTAZIONE PER ESPRIMERE IL PARERE DELL’ASSOCIATO 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. socio 
della Pro Natura Cuneo, in regola con il pagamento della quota associativa per 
il 2021. 
Visto l’ODG inviato e la documentazione riguardante i vari punti dell’ordine 
del giorno esprime il proprio voto: 

 1.     Relazione del Presidente sull'attività svolta nell’anno 2020 
o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 

  
2.     Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio 2020 

o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 

  
3.  Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2021 

o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 
 

4.     Rimborsi spese 2021. Il direttivo propone di prevedere la somma di 1000 €  
o   Approva 
o   Non approva 
o    Si astiene 

  
5. Quote associative e categorie soci. Il consiglio direttivo propone di mantenere le 

seguenti categorie soci: 
SOCI ORDINARI quota € 25,00 
SOCI FAMIGLIA quota € 25,00 + € 5,00 per ogni componente della famiglia 
SOCI SOSTENITORI € 50,00 

o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 

  
6- Varie ed eventuali 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
  

Data ………………………………………….                                                     Firma 

                                                                       


