
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE1
Denominato “Portogruaro”

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ATC VE1 PORTOGRUARO

Portogruaro, lì     29/01/2016
 Prot.    06/16 

A tutti i Soci iscritti stagione venatoria 2015/2016
Ai Revisori dei Conti
Loro sedi

E’ convocata l’ Assemblea dei Soci  a norma dell’art. n° 6 della L/R n° 01/2007  per il giorno
 
           mercoledi   24/02/2016    alle ore 19.30    in prima convocazione 

ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso il:

Cinema Comunale di Concordia Sagittaria 
Via 1° Maggio (piazza)  -  Concordia Sagittaria

Con il seguente o.d.g.:

1. Relazione del Presidente ATC;
2. Relazione Presidente revisore dei conti;
3. Nomina scrutatori;
4. Discussione ed approvazione rendiconto finanziario 2015; 
5. Modifica Patti Associativi, art. 11 Bis, punto 5; lett.F  per l’ annata venatoria 2017/18;
6. Informativa Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale;
7. Novità istituzione e statuto Città metropolitana ;
8. Immissione Fauna selvatica stagione venatoria 2016/17 ;
9. Varie ed eventuali;

Si confida nella massima partecipazione,
Non partecipando alle Assemblee e ad altre attività dell’ ATC, si vanifica il ruolo di socio.
“Un atto ripetuto tre volte diventa consuetudine”   (Rabino capo di Roma)
Cordiali saluti

  ATC VE1 Portogruaro
Il Presidente  Luciano Babbo

 All’ assemblea possono partecipare solo i cacciatori iscritti nell’ elenco dei Soci  anno venatorio
2015/16.
 All’ ingresso può essere richiesto un documento di riconoscimento da parte degli addetti dell’ ATC.

N.B. Come previsto dai Patti Associativi, i soci dovranno far pervenire in Ambito  entro i
termini previsti (29 febbraio), il tesserino riassuntivo ATC (a fini statistici) degli abbattimenti
della selvaggina stanziale, che potrà essere riconsegnato anche in occasione dell’
Assemblea così come la copia del versamento rinnovo quota ATC.  Informiamo i soci che
dal giorno 22  febbraio 2016  sarà possibile ritirare il bilancio consuntivo 2015  presso la
sede dell’ ATC.
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