
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione PRAGA
Convoca

L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

in prima convocazione per la data del  14 aprile 2021 alle ore 23.00,
in seconda convocazione per la data del 15 aprile 2021 alle ore 18.00.

Perdurando le condizioni sfavorevoli agli assembramenti a causa del Covid-19
l’assemblea avrà luogo a distanza tramite la piattaforma Jitsi.

Coloro che vogliono aderire  all’Assemblea sono pregati ad inviare una e mail di
adesione entro mercoledì  14 aprile 2021.

Giovedì 15 aprile 2021 sarà inviato a tutti gli interessati il link per partecipare
all’Assemblea 30 minuti prima dell’inizio della stessa.

Coloro che non possono partecipare sono pregati di compilare la delega e di
mandarla scansionata alla email dell’Associazione

associazionepraga@gmail.com entro e non oltre il 14 aprile 2021.
Si prega, successivamente a tale invio telematico, di inviare gli originali delle

deleghe a mezzo posta a Associazione Praga – Pontificio Collegio Nepomuceno, via
Concordia 1 – 00 183 Roma.

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota
annua. I soci ordinari ed i soci sostenitori hanno ciascuno diritto ad un voto. Ogni socio con
diritto al voto, impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da un altro socio votante. I
soci che parteciperanno all’Assemblea possono rappresentare al massimo altri tre soci assenti.

Ordine del giorno:

1) Approvazione dell’ordine del giorno e della modalità di svolgimento dell’Assemblea;
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e rapporto sulle attività dell’Associazione;
3) Rinnovo degli organi statutari in scadenza di mandato;
4) Programma delle attività del 2021;
5) Scuola Ceca Roma;
6) Deliberazione sul Bilancio Preventivo 2021;
7) Varie ed eventuali.

Dal 10 aprile 2021 al 15 aprile 2021 nell’orario in cui è presidiata la portineria del
Pontificio Collegio di San Giovanni Nepomuceno a Roma, in Via Concordia 1, sarà possibile
per i soci visionare il Rapporto di attività ed il Bilancio dell’anno 2020.

N.B. Secondo lo statuto dell’Associazione Praga, l’Assemblea sarà in grado di deliberare
solo alla presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio di Amministrazione invita i soci che non possono partecipare alla Assemblea a
farsi rappresentare tramite la delega. ( cfr p. 2.)

Il Consiglio di Amministrazione invita tutti i soci a compilare il modulo di iscrizione
attualizzato per integrare nei libri soci i dati richiesti. ( cfr. allegato A)

ROMA, ADDÌ 15  MARZO  2021
In fede,

Il C.d.A.
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