
SCHEDA VOTAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 2021
Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia Romagna aps 

Io sottoscritto ____________________________________________

nato il ____________         a _______________________________________

Residente a ________________________ in via ______________________ N° _____

Regolarmente iscritto ad AFeVA Emilia Romagna aps anno 2021
esprimo le seguenti votazioni:

1. il costo della tessera AFeVA ER aps per l’anno 2022 è fissata in 10 €

 a favore  

contrario

 astenuto 

2. esprimo il voto sul bilancio AFeVA 2020 di cui ho preso visione

 a favore

contrario 

 astenuto

3. esprimo il voto sulla proposta di nuovo direttivo di cui ho preso visione

a favore

contrario  

 astenuto
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4. esprimo il voto sull’ ordine del giorno proposto di cui ho preso visione

a favore

contrario  

astenuto

data ____________________ luogo ______________________________

                          firma 
_____________________________________

l’espressione di voto deve giungere in associazione entro e non oltre il giorno 28 aprile 2021 e non
oltre per permettere l’adempimento statutario per l’approvazione del Bilancio 2020 (art. 14-21)

e deve essere spedita con posta ordinaria al seguente indirizzo:
AFeVA Emilia Romagna
c/o CGIL ER
Via Marconi, 69
40122 Bologna

o tramite e-mail all’indirizzo afevaemiliaromagna@gmail.com

Il diritto di voto e la sua regolarità, è legato all’avvenuto rinnovo della Tessera AFeVA 2021
Per  rinnovare  l’iscrizione  è  possibile  utilizzare  il  Bollettino  di  C/C  Postale  allegato  alla
convocazione  dell’assemblea  (solo  per  chi  non  si  è  ancora  iscritto)  oppure  tramite  Bonifico
Bancario ai seguenti estremi:

AFeVA Emilia Romagna Via Marconi, 69 40122 Bologna
IBAN: IT62 Y030 6909 6061 0000 0133 649 
Banca INTESA SAN PAOLO 
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  Se lo desideri, puoi segnalare priorità, suggerimenti, opinioni e temi su cui vorresti che AFeVA
  Emilia Romagna aps si attivi:

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________
   
  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________
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