CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Con la fine di Marzo 2020 è scaduto il mandato triennale dell’attuale Consiglio della’ Acps
Accademia Musicale Clivis e quindi si avvicinano le elezioni del nuovo consiglio. Con la
presente si dà comunicato a tutti i soci che vista il particolare periodo storico legato all’
emergenza Sanitaria Covid 19, visto che entro settembre 2020 sarà necessario riformulare il
nuovo statuto e adeguarsi alle nuove normative vigenti legate al terzo settore, la convocazione
dell’assemblea è fissata per il giorno 28 Agosto 2020 in prima convocazione alle ore 10.00
(ed eventuale seconda convocazione alle ore 19) e presso la Sede Legale in via del
Giovanni Botero 18. All’ordine del giorno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali che si
terranno durante l’orario di assemblea.
Il Consiglio uscente, con il presidente Michela Senzacqua, fa sapere che è possibile far
pervenire la propria candidatura al più tardi entro le 19 del 25Agosto 2020 via email o con
consegna a mano, compilando l’apposito modulo che potete trovare sul sito www.clivis.it –
Pagina news sezione ‘Rinnovo cariche sociali‘). Per poter candidarsi e votare, i soci devono:
1) aver compiuto la maggiore età
2) essere in regola con il pagamento della quota annuale 2020
L’associazione è sicuramente molto importante per la vita della nostra comunità, perché ha
come finalità principale quella di riunire attorno a se tutti coloro (enti, associazioni,
organizzazione, esercenti, privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo culturale e
sociale del territorio.
Associarsi all’Acps Accademia Musicale Clivis versando un contributo economico significa
sostenere concretamente le diverse attività di promozione e diffusione della cultura musicale e
sostegno nel settore sociale, come sapete già da due anni l’Acps svolge diverse attività di
volontariato nei settori della cultura, dell’assistenza nelle scuole presso il Comune di Castel
Sant’Elia (Vt). Inoltre, per chi lo desidera c’è anche l’opportunità di partecipare attivamente a
diversi progetti e alla organizzazione/realizzazione di alcune manifestazione che hanno luogo
nel territorio.
L’Acps infine ha attivato numerose convenzioni, agevolazioni in virtù dei protocolli di intesa
sottoscritti, come ad esempio con il Conservatorio di Perugia, con l’Orchestra Roma 3, tra
Associazione e Comuni, inoltre è iscritta all’Albo Regionale del Terzo Settore della Regione
Lazio.
Il contenuto di questa lettera è in esposizione presso le bacheche dell’Associazione, sul sito
internet e sarà inviata tramite mail ed ha valore di notifica similmente all’albo pretorio.
Distinti saluti.
Roma 14 Aprile 2020
Il Presidente
Michela Senzacqua
Accademia Musicale Clivis
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RINNOVO CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2020-23

SCHEDA DI CANDIDATURA

INVARE A MEZZO E-MAIL o BREVI MANO (info@clivis.it ) ENTRO E NON OLTRE
IL 25 Agosto 2020

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a______________________
prov________ il _____________________residente a_____________________________
prov ________ cap__________ in Via___________________________________ n°_____
Codice Fiscale______________________________
Professione ____________________________
Telefono _______________________________Email_______________________________

Presa visione del regolamento per il rinnovo delle cariche sociali dell’ACPS Accademia
Clivis per il triennio 2020/23 intende presentare la propria candidatura per essere eletto tra i
membri del CONSIGLIO DIRETTIVO prendendo fin d’ora atto dell’impegno che la
eventuale nomina richiederà. Con la presente si accetta senza riserve a quanto stabilito nello
statuto e nel regolamento interno.
Presentazione di candidatura per: CONSIGLIO DIRETTIVO
SI

NO

PRESIDENTE
SI

NO

Allegare un breve C.V. del candidato

Luogo e data

Firma per esteso

