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Alle Pro Loco associate 

all’ UNPLI Friuli Venezia Giulia - APS 

 
e p.c. 
ai Consorzi Pro Loco 

 
 
Prot. n. 107/2020 Passariano, 13 agosto 2020 
 
 
 
Oggetto: Assemblea ordinaria. 
 

Ai sensi dell’art. 8.7 dello Statuto, è convocata per SABATO 5 SETTEMBRE 2020 alle ore 7.30 
in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione a Casarsa della Delizia (Pn) 
presso il Teatro Pier Paolo Pasolini in Via Piave n. 16, l’Assemblea ordinaria annuale dell’UNPLI 
Friuli Venezia Giulia - APS per trattare il seguente Ordine del giorno: 
 

1. Nomina ufficio di presidenza dell’Assemblea; 
2. Nomina seggio elettorale; 
3. Saluto delle autorità; 
4. Presentazione nuove convenzioni per le Pro Loco associate; 
5. Relazione del Presidente; 
6. Presentazione bilancio consuntivo, esercizio 2019; 
7. Relazione del Collegio dei revisori dei conti; 
8. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2019; 
9. Presentazione dei candidati agli organi regionali e nazionali per il mandato 2020-2024; 
10. Elezione degli organi regionali (Presidente, Organo di controllo, Collegio dei probiviri); 
11. Elezione del Consigliere Nazionale UNPLI per il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia 

e dei delegati all’Assemblea Nazionale del 7/8 novembre 2020 a Padova; 
12. Proclamazione degli eletti ed eventuali deliberazioni assembleari. 

 
Ai sensi dell’art. 8.9 dello Statuto è ammessa una delega per ogni associato presente avente diritto 
di voto. Ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento generale, la delega deve risultare per iscritto, 
sottoscritta dal Presidente delegante e accompagnata da un suo valido documento di identità. 
 
Ai sensi dell’art. 3.5 del Regolamento generale, tutte le candidature, redatte su apposita 
modulistica scaricabile dal sito www.prolocoregionefvg.it e sottoscritte con firma autografa o digitale, 
devono pervenire alla segreteria regionale a mezzo pec all’indirizzo unplifvg@pec.unplifvg.it 
entro e non oltre il giorno 26 agosto 2020 (dieci giorni prima dell’Assemblea).  
 
Cordiali saluti. 
 
  Il Presidente 
  Valter Pezzarini 

 
 
 
Allegati: 

- Delega interna Pro Loco; 
- Delega fra Pro Loco. 

 
(Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.prolocoregionefvg.it) 
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