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Brescia, 24 dicembre 2018

A TUTTI I PRESIDENTI
DELLE AVIS COMUNALI
DELLA PROVINCIA

Prot. n. 338/18 ./at
Come ogni anno si inviano le indicazioni alla compilazione della documentazione per lo
svolgimento dell’annuale Assemblea dei soci:
• La scheda A dovrà essere compilata connettendosi al sito di AVIS Nazionale all’indirizzo
http://www.avis.it/intranet/index.php/site/login inserendo la username e la password
utilizzate lo scorso anno. Chi avesse smarrito tali credenziali dovrà richiederle nuovamente
inviando richiesta formale, sottoscritta dal Presidente, alla Segreteria nazionale
web.master@avis.it.
L’apertura della compilazione on line è prevista per il giorno 21 gennaio 2019 e terminerà
il 28 febbraio 2019 (la data di chiusura prevista dall’AVIS Nazionale è stata anticipata per
permettere il corretto svolgimento dell’Assemblea Provinciale). Dovrete compilare la
scheda A con i dati al 31 dicembre 2018, successivamente bisognerà convalidarla,
stamparla e, una volta firmata in originale dal Presidente, consegnarla tempestivamente
alla scrivente AVIS Provinciale allegando un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario.
Si ricorda inoltre che la richiesta di riapertura della sezione “inserimento dati” per eventuali
modifiche successive alla convalida potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 28
febbraio 2019 sempre inviando richiesta all’indirizzo mail web.master@avis.it.
• Il verbale dell’Assemblea ed il rendiconto economico, debitamente compilati e firmati in
originale, devono essere restituiti entro, e non oltre, il 28 febbraio 2019. Li potete scaricare
direttamente dal sito dell'AVIS Provinciale di Brescia (www.avisprovincialebrescia.it –
Documentazione – Assemblee Provinciali - 2019).
• Le AVIS Comunali che effettuano le donazioni tramite l’AVIS Provinciale riceveranno nei
prossimi giorni uno schema riepilogativo delle stesse, da utilizzare per l’inserimento dei dati
statistici.
La prossima Assemblea annuale ci obbliga a rammentarvi le norme principali, con l’invito ad
una attenta osservanza delle stesse:
1. Il Presidente dell’AVIS convoca e presiede l’Assemblea Comunale.
2. Nella lettera di convocazione dell’Assemblea oltre all’O.d.G. deve apparire chiaramente la
prima convocazione che è regolarmente valida solo se presente la maggioranza degli
aventi diritto; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. come
recita il Codice Civile.
Ricordiamo inoltre che:
- i soci persone fisiche che partecipano di diritto all’Assemblea dell’AVIS Comunale, possono
essere portatori di una sola delega.
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Segue lettera

L’Assemblea provvede alla lettura, alla discussione ed all’approvazione delle relazioni
morale, finanziaria, nonché alla discussione ed all’approvazione del bilancio di previsione.
Il Presidente, in quanto “persona giuridica”, può partecipare, o delegare altro Presidente,
all’Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale ed i costi sono a carico della sezione di
appartenenza.
Il Presidente “persona giuridica” impossibilitato, può delegare il proprio Vice Presidente
Vicario.
La nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale deve avvenire in modo che tutti i Soci
della sezione siano rappresentati nella misura di un delegato ogni duecento soci e l’ultimo
delegato in ordine cronologico rappresenterà i “resti” in ordine di decine e/o unità.
(Esempio: a 210 soci corrispondono 2 delegati, uno con 200 voti, l’altro con i resti).
Oltre ai delegati effettivi spettanti in base al numero dei Soci, si consiglia di predisporre
alcuni nominativi di “delegato supplente”, nel caso che i delegati effettivi fossero
impossibilitati a partecipare all’Assemblea Provinciale.
Le deleghe valide sono esclusivamente quelle risultanti dal verbale dell’Assemblea.

Si raccomanda a tutti i Presidenti di invitare alle Assemblee un Consigliere Provinciale
del territorio e/o il rispettivo Responsabile di Zona.
Cogliamo l’occasione per comunicarvi che la prossima Assemblea Provinciale si svolgerà
il 30 marzo 2019 (sabato) a Brescia.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Angelo Capitanio

Allegati:
• Verbale Assemblea.
• Rendiconto Economico.
• Indicazioni sulle modifiche alla scheda.
• Indicazioni per la creazione del nuovo anno contabile per chi è in possesso del programma
di contabilità “OKAY 2000”.

