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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021
Ai sensi e per gli effetti della Legge 26 Febbraio 2021 nr. 21 di conversione del c.d. Decreto
Milleproroghe (D.L. nr. 183/2020) (ex art 106 del DL 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020
nr. 27) ed in deroga all’art. 2479 del codice civile ed a quanto previsto dallo Statuto del C.C.F.T.,
il Consiglio Direttivo ha deliberato di svolgere l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2021 del
Campeggio Club Firenze e Toscana non con la presenza fisica ma con votazione scritta.
Posto quanto sopra, i Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 giugno 2021
entro le ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno martedì 29 giugno 2021
entro le ore 10:00 in seconda convocazione. La partecipazione avverrà con la ricezione
dell’allegata scheda di votazione presso la Casella Postale 6608 – Ufficio Firenze Novoli – Via
Gemignani – Firenze per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2020 e Relazione Morale del Presidente.
3) Approvazione del Bilancio di Previsione 2021
Per partecipare ed esprimere il proprio voto, ogni Socio che ne ha diritto dovrà compilare in ogni
sua parte la scheda di votazione allegata alla presente ed inviarla alla Casella Postale 6608 –
Ufficio Firenze Novoli – Via Gemignani – FI.
Le schede di votazione di tutti i componenti della famiglia dovranno essere inserite nell’unica
busta preaffrancata, anch’essa allegata alla presente, e dovranno pervenire entro 28 giugno 2021
ore 08:30 in prima convocazione o, nel caso in cui non fosse raggiunta la maggioranza degli
aventi diritto al voto, entro martedì 29 giugno 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione.
Lo scrutinio delle schede di votazione sarà effettuato in data 29 giugno 2021 alle ore 10:30 dalla
Commissione Scrutatrice nominata dal Consiglio Direttivo in data 31 marzo 2021.
I risultati delle votazioni saranno comunicati a termine di Legge.
NOTA BENE – Al fine di rispettare le misure di contenimento e prevenzione SARS COVID 2,
previo appuntamento telefonico al numero 055419940, saranno a disposizione per la
consultazione da parte dei Soci presso la sede sociale dal 07.06.21 e fino al 28.06.21 dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00: il Verbale della seduta
precedente, il Bilancio d’Esercizio 2020, la Relazione Morale del Presidente, la Relazione dei
Sindaci Revisori e il Bilancio di Previsione 2021.
Il Presidente del Consiglio Direttivo

