AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE1
Denominato PORTOGRUARO
Concordia Sag., lì
Prot. n. 39/22

22/09/2022

Ai Sigg.ri Soci Iscritti
all’ ATC VE1 Portogruaro

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ATC VE1 PORTOGRUARO
Il Commissario straordinario pro-tempore dell’ATC VE1 Portogruaro a norma dell’art. n° 6 del punto 4, lettera D del
Decreto di nomina n. 594 del 08/07/2022, convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’ATC, per il giorno :

LUNEDI 17 OTTOBRE 2022
alle ore 19.30 in prima convocazione ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso :
CINEMA TEATRO COMUNALE “R. PASCUTTO” – VIA PAPA GIOVANNI XXIII –
S. STINO DI LIVENZA – VE
Con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione del Commissario straordinario sig. Corbetta Mario e informazioni sull’ O.d.g. ;
Approvazione dello Statuto ATC,
Nomina Revisore unico dei Conti;
Bilancio di Previsione 2023 e Relazione da parte del Revisore dei conti;
Discussione ed approvazione del Bilancio di Previsione 2023;
Mantenimento delle quote associative attuali in vigore; Definizione delle prestazioni d’opera dovute da parte
dei Soci iscritti; Modalità e criteri per l’eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato
Direttivo e dai Soci nell’espletamento di compiti loro affidati nell’interesse dell’Ambito Territoriale di Caccia;
Rilascio permessi d’ospite annata venatoria 2022/23;
7. Informazioni sulle attività svolte sul ripopolamento, gestione ATC e statistica degli abbattimenti nell’annata
precedente;
8. Varie ed eventuali;

Cordiali saluti.

ATC VE1 Portogruaro
Il Commissario straordinario Corbetta Mario

All’ assemblea possono partecipare solo i Soci iscritti nell’ elenco dei Soci redatto dall’ufficio caccia della Regione
Veneto per l’annata venatoria 2022/23 - All’ ingresso può essere richiesto un documento di riconoscimento da parte dei
controllori.
Si rammenta che il pagamento della quota di iscrizione per l’annata venatoria 2023/24 dovrà essere effettuato
assolutamente entro il 31/12/22 e di far pervenire in sede ATC, la copia del bollettino di pagamento effettuato per non
incorrere nell’ esclusione dall’ ATC.
Le attuali quote di iscrizione, saranno messe in votazione all’assemblea per la riconferma delle quote già in vigore .
LE DATE DI IMMISSIONE DELLA SELVAGGINA PER IL 2022 SARANNO:
- 14/10; 11/11; 25/11; 06/12; TALI DATE POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI CAUSA AVIARIA.
N.B. Informiamo tutti i Soci che, come previsto dai Patti Associativi, devono ritirare presso la sede ATC e riconsegnare
compilato entro il 28 febbraio il tesserino riassuntivo a fini statistici degli abbattimenti della selvaggina pena la
sanzione di sospensione da socio.
N.B. Alleghiamo bozza di Bilancio di previsione 2023 come previsto dallo Statuto.
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