
 
 
 
 
  

O N L U S  
Borgognissanti 16 
50123 FIRENZE 
Tel. 055 210300 
Fax 055 283186 
E-mail: firenze.comunale@avis.it 
             avisfi@tin.it 
 

         A TUTTI I SOCI 
 
         Loro indirizzi 

 
 
 
Il Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Firenze, nella sua seduta del 20/12/2012 u.s., viste le convocazioni: 
- dell’ASSEMBLEA DELL’AVIS NAZIONALE per i giorni 17-18 e 19 maggio 2013; 
- dell’ASSEMBLEA DELL’AVIS REGIONALE TOSCANA per i giorni 20 e 21 aprile 2013; 
 

ha deliberato di convocare la 
 

ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 
SABATO 9 FEBBRAIO 2013 

 
c/o presso la sede associativa di Firenze, Borgo Ognissanti 16 

 
 
alle ore 13,00 in prima convocazione ed alle 15,30 in seconda convocazione, 
valida qualunque sia il numero dei partecipanti, per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 

1) Nomina Comitato Elettorale (una volta insediato il C.E. inizieranno le 
votazioni per le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 2013-2017; 

2) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 
3) Linee di indirizzo per il funzionamento ed il potenziamento 

dell’Associazione; 
4) Approvazione Bilancio Consuntivo 2012 e relativa Nota di Sintesi e 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
5) Ratifica del Bilancio Preventivo 2013; 
6) Nomina dei delegati all’Assemblea dell’Avis sovraordinata; 
7) Varie ed eventuali. 

 
--------------------------------(Si prega di non staccare)--------------------------- 
 
Io sottoscritto/a…………………………………nato/a ………………… il…………… 

socio/a dell’Avis Comunale Firenze delego il/la Sig./ra  ……………………………. 

a rappresentarmi all’Assemblea dell’Avis Comunale Firenze del 09/02/2013. 

     (firma) …………………………………….. 

Comunale Firenze  



 
 
 
 
 
 
 

Norme per le elezioni AVIS 2013 
 
 
 
 
 

1. Tutti i soci persone fisiche sono elettori attivi e passivi. 
2. I soci esercitano il loro diritto di voto in assemblea sia in prima persona sia 

per delega. 
3. Ogni socio in assemblea può essere titolare di una sola delega. 
4. I soci che intendono candidarsi agli organi associativi devono presentare per 

iscritto la loro candidatura al Consiglio Direttivo o al Collegio dei revisori dei 
conti o del collegio dei Probiviri dell’Avis Comunale, dell’Avis Zonale, 
dell’Avis Regionale e dell’Avis Nazionale al presidente dell’Avis Comunale di 
competenza almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione 
dell’Avis Comunale di competenza (art.23 c.4 del Regolamento di attuazione 
dell’AVIS Nazionale); al fine di rendere più facili le operazioni elettorali verrà 
predisposto anche un modulo scaricabile dal sito Internet dell’Avis 
Comunale di Firenze.disponibile anche presso la sede associativa di Borgo 
Ognissanti 16. L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 
è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa 
consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute 
tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte (art.23 c.5 
del Regolamento di attuazione dell’AVIS Nazionale). 

5. È possibile presentare la propria candidatura per il Consiglio dell’Avis 
Comunale anche durante l’assemblea purché sia approvata da almeno il 
10% dei soci persone fisiche presenti. 

6. L’assemblea elegge al suo interno 3 (tre) soci per formare il comitato 
elettorale che, come i membri della Commissione Verifica Poteri, non 
possono essere candidati. 

 


