
 

 

   
 

Ai Soci e volontari 

Alle Rondini d’oro 

Alle Rondinelle d’oro 

Alle famiglie di Rondine 

Ai collaboratori di Rondine 

Agli amici di Rondine 

 
 
 

Oggetto: Avviso di convocazione Assemblea ordinaria di Rondine Cittadella della Pace 

 

Si comunica che lunedì 30 aprile 2018 in prima convocazione alle ore 23.00 e SABATO 9 GIUGNO in 

seconda convocazione alle ore 15.30 presso la sede legale dell’Associazione, in località Rondine n. 1 

(Arezzo) e all’interno dell’evento YOUTOPIC FEST (8-9-10 giugno 2018), si terrà l’Assemblea ordinaria 

dei Soci per discutere e deliberare sul seguente   

 

                                                                     Ordine del giorno   

 

1. Ammissione\disdette soci e discussione su nuove modalità di versamento regolare   

2. Piano di sviluppo Rondine 2018-20  

3. Presentazione e approvazione bilancio 2017 

 

Si ricorda che durante l’assemblea, chi non ha già provveduto, potrà regolarizzare le quote associative 

arretrate e potrà versare la sua quota attraverso la compilazione del modulo di donazione regolare, che 

trova qui in allegato e che può rimandarci compilato ai recapiti indicati.  
 

Si ricorda inoltre che in occasione dell'Assemblea del 10 giugno è possibile pranzare presso la Locanda con 

un contributo di 10 euro.  
 

PS. Non dimenticare che donando il tuo 5x1000 a Rondine e coinvolgendo i tuoi parenti e amici puoi fare la 

differenza, perché sostieni quei giovani che ogni giorno affrontano il conflitto da un’altra prospettiva, creando 

nuove opportunità di sviluppo e di pace nei loro territori in conflitto. Vai dal tuo commercialista o al tuo CAF 

di riferimento e inserisci il codice fiscale di RONDINE: 92006970518 sul modello utilizzato per la 

dichiarazione dei redditi nel primo riquadro "Sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale..." e infine apponi la tua firma. Per maggiori info vai su 5x1000.rondine.org   
 

 

Grazie di essere cittadino di Rondine, cittadino del mondo! Ti aspettiamo!  

                                                                                           

                             Il Presidente 

                                                                          Prof. Franco Vaccari  
 
 

NB. Nel sottolineare l'importanza della presenza all'appuntamento assembleare di cui sopra, si ricorda la possibilità dell'utilizzo 
della delega da consegnare a un altro socio ordinario, fermo restando la clausola che ogni socio ordinario non può rappresentare 
più di 10 (dieci) soci e la delega dovrà essere obbligatoriamente presentata in forma scritta, compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal delegante ai sensi dell'artt. 10 dello statuto dell'Associazione.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo delega da presentare in apertura di assemblea alla Presidenza,  
debitamente compilato e firmato.  

 
 
 

RONDINE CITTADELLA DELLA PACE 
Sede: Loc. Rondine n.1, Arezzo 

Tel. 0575/299666 - fax 0575 1645701 
 
 
 

Al Signor Presidente dell'Associazione                                                                                                     
 
 

OGGETTO: Conferimento delega per Assemblea Ordinaria 2018 
 
Io sottoscritto ________________________________________________ 
in qualità di Socio dell'Associazione Rondine Cittadella della Pace, in conseguenza della mia assenza 
all'Assemblea di cui all'oggetto, conferisco delega a rappresentarmi in tutto e per tutto 
 

al Socio Signor ________________________________________ 
 

             
 
             Distinti saluti. 
 

  
Arezzo lì   _____________________                                                                         In fede _______________________________________                        
 
 


