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ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

 

Circolare N. 12 
Pesaro, 7/12/2020 
 
 

 

                 IL DPCM DELL’APRILE 2020 aveva dato la possibilità alle Associazioni di approvare i 
bilanci entro il 30 Ottobre 2020, il nuovo DPCM del 24/10/2020 ordinava la sospensione delle attività nei 
centri ricreativi. Alla luce di quanto disposto, viene indetta per Venerdi 18 Dicembre alle ore 17,00 in 
prima convocazione ed alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale, 
l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI, con il seguente ordine del giorno:  

- relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

- relazione del Presidente del Collegio Sindacale 

- approvazione bilancio d’esercizio 2019 

- modifiche statutarie punto” E” come sotto riportato: 
 
                            ART.1  terzo comma: 
L’associazione è costituita da i dipendenti in servizio, in esodo od in quiescenza di 
A) ex Cassa di Risparmio di Pesaro S.p.a., ex Banca Marche S.p.a., ex Carilo S.p.a. 
confluiti nel gruppo Ubi Banca; 
B) Montani Antaldi Srl e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro;  
C) ex Marcheriscossioni Spa già soci al 31/12/2006; 
D) gruppo Ubi Banca assunti dopo il 23/10/2017. 
E) dipendenti di cui ai punti precedenti, già soci, conferiti dall’azienda di appartenenza ad altri gruppi bancari o 
società esterne.  
 
ART.5  punto b) 
b) SOCI ORDINARI - dipendenti in servizio, in esodo od in quiescenza di cui al terzo comma ART.1 
 

- proroga del mandato al Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale in scadenza, condizionata alla fine   
della  fase straordinaria dovuta alla situazione sanitaria 

- sospensione della quota sociale dell’anno 2021. 

- varie ed eventuali 

 

 

IMPORTANTE: è possibile la partecipazione IN PRESENZA, con al massimo 20 
Soci, o A DISTANZA utilizzando l’applicazione ZOOM. 

In entrambi i casi  E’ NECESSARIO COMUNICARE LA PARTECIPAZIONE 
entro il giorno precedente, inviando una mail a: dopolavorocrps@tin.it  

 
  
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 
n.b. ai fini dell’accesso alla sede sociale sarà necessario attenersi alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione ANTI-
COVID19  


