
Pro Loco Preggio  

Via Centrale 

06019 Preggio – Umbertide 

P.I. 03156160545 

Perugia 

 

proloco@preggio.info  - Ing. Bufali Alberto 3483004785  -  Alunni Matteo 3495775253 

 
 

Preggio, 29/11/2017 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA per il rinnovo del 

CONSIGLIO DIRETTIVO  – 18/03/2018. 

 

I Soci sono convocati, in seduta unica, il giorno 18/03/2018, in Assemblea Elettiva, 

presso la sede della Scuola elementare di Preggio, in prima convocazione alle ore 16.00 ed 

in seconda convocazione alle ore 17.00. 

Tutti i soci sono convocati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo del Consiglio Direttivo; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Si invitano i Soci a presentare le proprie candidature utilizzando il modello disponibile 

al Bar “Osteria del Tempo Perso” e  scaricabile dal sito della pro loco 

www.preggio.info. 

Le candidature devono pervenire alla sede della Pro Loco Preggio al più tardi entro le ore 

18:00 del 17 marzo 2018 via e-mail all’indirizzo proloco@preggio.info o con consegna a 

mano. A tal riguardo la sede della Pro Loco sarà aperta al pubblico sabato 17 marzo 2018 

dalle ore 17:00 alle ore 18,00 per il ricevimento delle candidature e per eventuali richieste di 

informazioni. 

Si ricorda che sono ammessi a votare in Assemblea soltanto i Soci che sono in regola 

con il pagamento della quota sociale per l’anno 2018. Per avere diritto al voto è 

obbligatorio essere in regola con il  versamento della quota associativa  effettuato almeno  

30 giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea (art. 8 comma 5 dello Statuto).  

Per coloro che non hanno ancora rinnovato la propria iscrizione possono versare la quota 

associativa di € 10,00  mediante: 

� pagamento del bollettino postale allegato alla presente; 

� bonifico sul conto corrente postale intestato a PRO LOCO PREGGIO,  

     IBAN: IT66 A076 0103 0000 0000 5827 377  

 

 scrivendo nella causale del versamento  

NOME E COGNOME e l'indicazione di “quota sociale Pro loco anno 2018” 

Tutti gli aventi diritto di voto sono invitati a presentarsi esibendo la tessera associativa 

vidimata ed in regola con il pagamento 2018  ovvero con la ricevuta di versamento. 

 
   

   

                                                                                                           Il Presidente                                                                                                               

                                                                                                    Ing. BUFALI Alberto 

 


