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Il Consiglio Direttivo è convocato per il prossimo giovedì 11 giugno 
Da: Tavolapace Pontedera <tavolapace_pevera@hotmail.com> 
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 07:28 
A: Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus <tavolapace_pevera@hotmail.com> 
Oggetto: il Consiglio Direttivo è convocato per il prossimo giovedì 11 

ai Membri del Consiglio Direttivo, 
ai Revisori 
al Tesoriere 
ai Membri del Comitato Esecutivo 

oggetto:  
convocazione Consiglio Direttivo in videoconferenza - prossimo giovedì 11 giugno 
  
Care/cari, 
Comunichiamo che, in base all’esito del sondaggio concluso l’altro ieri alle ore 12,00, 

il Consiglio Direttivo è convocato  
per il prossimo giovedì 11 giugno, ore 18,00 

nella forma della videoconferenza 

Chiediamo a ciascuno di RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE a questo messaggio per 
evitare di dover telefonare, per essere certi che lo avete ricevuto. Grazie. 

Argomenti all’ordine del giorno: 

- Approvazione dei seguenti documenti da sottoporre alla prima delle prossime due Assemblee 
➢ Schede del bilancio consuntivo 2019 
➢ Scheda del bilancio preventivo 2020 
➢ Testo dello statuto adeguato al Codice del terzo settore per ottenere l’iscrizione al Registro 

Unico Nazionale (RUNTS) 

- Convocazione (DATA E MODALITÀ) della prossima prima Assemblea con il suddetto ordine del 
giorno 

- Convocazione (DATA E MODALITÀ) dell’Assemblea triennale per il rinnovamento delle cariche 
associative 

- Varie eventuali. 

Con successivo messaggio trasmetteremo  
- copia dei documenti sopra richiamati  
- il link per mezzo del quale ciascuno potrà partecipare alla riunione connettendosi alla 

piattaforma online   
Un caro saluto 

il Comitato Esecutivo della 
Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus 
Via Brigate Partigiane, 4 56025 Pontedera (PI) 
tel. 0587-299505/6 fax:0587/292771 
C.F. : 90041310500 
IBAN: IT45G0623071130000056996127 
E-Mail: tavolapace_pevera@hotmail.com 
PEC: tavolapace_pevera@pec.it 
sito web:  www.cooperareperlapace.it 
profilo face book: Tavola Pace E Cooperazione 

------------------------------------------------------------------------------ 
In ottemperanza al D.L. n. 196 del 30/6/2003 (tutela della privacy), le informazioni contenute in questo 

messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Vogliate tener 

presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione del testo deve essere autorizzata dal mittente. Nel 

caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente (via e-

mail, fax o telefono) e provvedere all'immediata distruzione. Nel caso non vogliate più essere contattati e 

http://www.cooperareperlapace.it/
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non essere più inseriti nelle nostre mailing list, vi chiediamo di trasmetterci una mail alla nostra casella di 

posta elettronica. 

 


