
 
 

                                                                                   
Sede periferica CENTRO 
Scandicci  (FI) |   Via dell’Acciaiolo, 62 
Tel:  +39 055 244880 
e-mail: centro@bambarco.it 

 
Sede periferica SUD 
Portici (NA)|   Corso Garibaldi, 235/E 
Tel. e Fax:  +39 081 272724 
e-mail: sud@bambarco.it 

 
Punto informativo VARESE 
c/o Centro Psicoterapia “Essere esseri umani”  
Varese  |   Via Limido, 48 
Tel:  +39 335 5780805 
e-mail: lombardia@bambarco.it 
 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
LORO INDIRIZZI 

Prot. n°  249/2020 
Longarone, 23 ottobre 2020 
 
 

L’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno” invita la S.V. all’Assemblea dei soci indetta ai sensi 
dell’articolo 16 dello Statuto dell’Associazione e ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto in prima 
convocazione per GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 alle ore 14.30 ed eventualmente in seconda 
convocazione per GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 alle ore 14.45, mediante videoconferenza su 
piattaforma digitale Meet al seguente link meet.google.com/fyo-pppr-yrx 
ai sensi dell’articolo 73 comma 4 Decreto Cura Italia (L. n.27/2020) come prorogato dall’articolo 1 
comma 3 lett a) D.L. n. 125/2020  
 

ORDINE DEL GIORNO 

- Relazione del Presidente; 

- Approvazione modifiche statuto con le modalità previste dall’art. 35 comma 3 e 3bis L. 

n.27/2020 ai fini di adempiere alle prescrizioni previste dal D.Lvo n.111/2017;  

- Approvazione bilancio preventivo anno 2021; 

- Varie ed eventuali. 
 

Si raccomanda la partecipazione all’assemblea visto l’importante ordine del giorno in trattazione.  
Si dovrà partecipare alla videoconferenza rendendo possibile l’identificazione dei partecipanti.  
Cordiali saluti 
       Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno” 
 
 
 
 
 
 

 
N.B La quota associativa per l’anno 2020 è scaduta il 28/02/2020 
La quota è di Euro 100,00 a coppia  che potrà essere versata con  

bonifico presso Unicredit spa – Agenzia di Longarone   intestato a “I Bambini dell’Arcobaleno”   
IBAN  IT56G0200861180000102281625 

Potranno quindi votare all’assemblea solo i soci in regola  con la quota associativa. Quelli che non 
l’hanno rinnovata entro il termine indicato, possono rinnovarla e  farci pervenire  una 
comunicazione a mezzo email (associazione@bambarco.it) entro il 28/10/2020   con il pagamento 
per poter partecipare e votare il giorno dell’assemblea. 


