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Prot: 22_2022 del 28 febbraio 2022 
 

Ai soci 
Al consiglio di Amministrazione 

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Convocazione assemblea ordinaria annuale e assemblea ordinaria congressuale 
RP SARDEGNA ONLUS 

 

I soci di RP Sardegna Onlus sono convocati in prima convocazione venerdì 18 marzo 2022 alle ore 23:45 e in 

seconda convocazione sabato 19 marzo 2022 alle ore 09:30 nei locali della sede dell’associazione in Via 

Pasquale Tola 30 a Cagliari, con il seguente ordine del giorno: 
 

Ore 10:00 Assemblea dei soci congiunta con il CdA e il Collegio dei revisori dei Conti 

• Approvazione relazione al bilancio consuntivo e delle attività svolte nel 2021; 

• Approvazione del bilancio consuntivo 2021; 

• Relazione al bilancio preventivo sul programma di attività per il 2022; 

• Determinazione quota adesione all’associazione per l’anno 2023; 

• Approvazione bilancio preventivo 2022. 
 

Ore 11:30 Assemblea straordinaria e congressuale 

• Relazione del presidente uscente; 

• Elezione consiglio di Amministrazione di RP Sardegna Onlus; 

• Elezione del Collegio dei revisori dei conti. 
 

Si ricorda che, come previsto all’art. 8 dello Statuto, in caso di impedimento o difficoltà si può fare delega 

ad altro socio utilizzando il modulo allegato alla presente. Ciascun associato non potrà avere più di tre 

deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile 

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. 
 

La riunione sarà conclusa alle ore 12:30. 
 

A conclusione dei lavori verrà convocato il consiglio di Amministrazione con il seguente scopo: 

• Nomina del Presidente e delle cariche del CdA dell’Associazione RP Sardegna onlus; 

Verrà infine convocata la riunione del Collegio dei revisori dei conti con il seguente scopo: 

• Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti di Rp Sardegna onlus. 
 

Cagliari, 28 febbraio 2022 
 

Il presidente 

Giuliano Pasci 

           


