
 

 

Ordinanza Presidenziale n

www.cri.it 

 
VISTO         lo Statuto tipo del Comitato di Palermo ai sensi dell’art.2 del D.M.  

VISTO          il Provvedimento n°61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale,  

                    Avv. Francesco Rocca, con la quale determina l’insediamento del Presidente e dei  

                    Consiglieri eletti del  Comitato di Palermo;

AI SENSI    dell’art.5 del Regolamento

                   Direttivo Nazionale con 

TENUTO CONTO della convocazione, determinazione n°42 del 31/05/2017

 

l’annullamento della convocazione assembleare n°42 del 31/05/2017 e 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana 

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Approvazione bilancio consuntivo 201

- Presentazione nuovo sito internet;

- Avvio lavori centro polifunzionale;

- Comunicazioni del Presidente.

La seduta si svolgerà : 

Il giorno 24Giugno 2017 alle ore 23
Pietro Nenni 75 – Palermo 
 
Il giorno 25 Giugno 2017 alle ore 

 

La bozza del suddetto bilancio potrà essere 
23/06/2017 presso l’ufficio amministrativo nei giorni ed orari 
appuntamento. 
 
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’Albo del Comitato di Palermo e 
pubblicata sul sito www.cripalermo.it
 
 

                                                                  
                                                               

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

Ordinanza Presidenziale n. 43 del 10giugno 201
Convocazione Assemblea Soci

Associazione della Croce Rossa Italiana

Via Pietro Nenni,75 -90146  Palermo 

Iscritto al n. 242  vol. II del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana

IL PRESIDENTE 

VISTO         lo Statuto tipo del Comitato di Palermo ai sensi dell’art.2 del D.M.  16/04/2014;

VISTO          il Provvedimento n°61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale,  

Avv. Francesco Rocca, con la quale determina l’insediamento del Presidente e dei  

Consiglieri eletti del  Comitato di Palermo; 

del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi approvato 

con Delibera n°34 del 23/09/2016; 

della convocazione, determinazione n°42 del 31/05/2017 

DISPONE 

llamento della convocazione assembleare n°42 del 31/05/2017 e  

CONVOCA 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana –  Comitato di Palermo con il seguente O.d.G. :

Approvazione verbale seduta precedente; 

consuntivo 2016; 

Presentazione nuovo sito internet; 

Avvio lavori centro polifunzionale; 

Comunicazioni del Presidente. 

Giugno 2017 alle ore 23.00 in prima convocazione presso la sede del Comitato, Via 

alle ore 10:00 in seconda convocazione presso la stessa sede.

La bozza del suddetto bilancio potrà essere previamente visionata da giorno 12/06/2017 a giorno 
icio amministrativo nei giorni ed orari di apertura al pubb

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’Albo del Comitato di Palermo e 
www.cripalermo.it . 

                                                                         Il Presidente
                                                                     Fabio D’Agostino

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 

2017 
Convocazione Assemblea Soci 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 

90146  Palermo –cp.palermo@cri.it 
C.F. e P.IVA 06269030828  

del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

16/04/2014; 

VISTO          il Provvedimento n°61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale,   

Avv. Francesco Rocca, con la quale determina l’insediamento del Presidente e dei   

approvato dal Consiglio  

 

Comitato di Palermo con il seguente O.d.G. : 

.00 in prima convocazione presso la sede del Comitato, Via 

in seconda convocazione presso la stessa sede. 

da giorno 12/06/2017 a giorno 
di apertura al pubblico previo 

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’Albo del Comitato di Palermo e 

Il Presidente 
Fabio D’Agostino 


