
Pavia,  9 giugno 2021

Caro amico,
il  prossimo 26 giugno ci ritroveremo per la tradizionale  assemblea ordinaria annuale dei soci
come previsto dal nostro statuto. Pertanto, i Signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria
che si terrà presso l'oratorio di via Folla di Sopra, n. 50, Pavia alle ore 23,00 del giorno 26
giugno per discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame bilancio consuntivo 2020, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2021;
d) varie ed eventuali

Nel caso in cui l’assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d’ora
viene fissata la seconda convocazione per il giorno 27 giugno nel medesimo luogo alle ore
11,30.

Pertanto la giornata di domenica 27 giugno 2021 risulta programmata nel seguente modo:
- ore 10.20 ritrovo sul piazzale della basilica del SS. Salvatore;
- ore 10.30 S. Messa in suffragio dei sacerdoti ed amici dell'oratorio;
-  ore 11.30 Assemblea  ordinaria annuale  dei  soci (seconda convocazione)  all’aperto  presso
l'oratorio.

Purtroppo in considerazione dell’attuale situazione covid non ancora superata, il pranzo che
solitamente  ci  permetteva di  concludere  la  giornata  in  amicizia  non  si  potrà  fare.  Rimandiamo
l’appuntamento al mese di ottobre con la speranza che la situazione sia più favorevole.

Sono  sicuro  che  ognuno  di  voi  farà  il  possibile  per  partecipare  almeno  a  questo
appuntamento annuale.

IN EVIDENZA:

- 5 per mille – Nel corso del corrente anno 2021 verrà attivata la procedura prevista
dalla  normativa  vigente  per  lo  scioglimento  dell’Associazione  “Amici  Oratorio  San
Mauro” ODV. Pertanto in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730,  Unico ecc…),
anno 2021 per  redditi  del  2020,  non  sarà  possibile  indicare  quale  destinataria  del
beneficio del 5 per mille la nostra Associazione - codice fiscale 96039170186.
Come già precisato in precedenti comunicazioni del 2017 e 2020 tutte le iniziative di
carità fanno ormai riferimento alla Onlus “Associazione Piccolo Chiostro San Mauro”
codice fiscale 96073990184.

-  Per  espletare la  procedura  di  scioglimento,  che  si  concluderà  con  la  delibera
dell’assemblea  straordinaria  appositamente  convocata,  l’Associazione  necessita  di
aggiornare l’elenco dei soci. (ad oggi non si ha contezza del numero esatto dei soci
tenuto conto del venir meno di alcuni di essi negli ultimi anni).
Ti chiediamo pertanto di RINNOVARE l'adesione alla nostra Associazione attraverso il
modulo allegato che debitamente compilato dovrà essere restituito all'Associazione ( a
mano o via posta ordinaria o via e-mail)  entro il termine del 12 luglio 2021. Non
ottenendo risposta alla presente nel termine indicato il Consiglio Direttivo considererà il
socio rinunciatario e quindi dimissionario dall'associazione.

     Il Presidente
                                     Adriano Marson

                                                                                

"Amici Oratorio San Mauro" ODV
c/o Centro Giovanile San Salvatore    Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia              

 C.F. n. 96039170186   sito web: www.sanmauropavia.it   
e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it



                                                                    Al Presidente dell'Associazione  
                                                                    Amici Oratorio San Mauro ODV  

Via Folla di Sopra, 50 – 27100  PAVIA
  
  
  
  
                                           Scheda di rinnovo adesione    
  
  
  
il sottoscritto__________________________________________________________
  
nato a______________________________________il________________________ 
  
residente a____________________________________________________________
  
in Via ____________________________________________ n._________________
  
telefono___________________e-mail______________________________________

codice fiscale___________________________________ 
  
  
  
  
                                                        RINNOVA                                                               
                                                              

                                                             l'adesione all'Associazione " Amici Oratorio San  Mauro  "ODV, Via Folla di Sopra
n.50  -  27100  Pavia  e  dichiara  di  accettare  quanto  previsto  dallo  Statuto  della
Associazione.  
Ricevuta  l'informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Decreto  Legislativo  196/2003,  
consento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  nella  misura  necessaria  al  
perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell'informativa  
medesima.  
  
    
Data___________________    
                                               
                                                 
                                               Firma________________________________  
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