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OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA BIO-DISTRETTO CILENTO.

Il giorno SABATO 28 MAGGIO 2016 presso il Centro di alta formazione c/o Palazzo
Di Lorenzo in Piazza Mazzini a Ceraso (SA) si terrà in prima convocazione alle ore 5.00
ed in seconda convocazione ALLE ORE 16.00 l’assemblea ordinaria dei soci
dell’Associazione Bio-Distretto Cilento, aperta a tutti gli amministratori, alle
associazioni ed ai portatori di interesse del territorio, per discutere e deliberare sul
seguente O.d.G.:
1. resoconto su attività svolta e nuove iniziative dell’associazione;
2. bio-distretti: linee guida, strategie e diffusione del modello, partecipazione alle

attività dell’AIAB Campania e della Rete Internazionale dei Bio-Distretti IN.N.E.R.;
3. organizzazione della visita al Bio-distretto Cilento degli esperti comunitari del

Programma Agrispin – Horizon 2020 (21-24 giugno 2016) e del Programma
EuroEduCATES - Erasmus plus sull’agro-ecologia (4-6 ottobre 2016);
4. indagine sul fabbisogno degli operatori del bio-distretto, raccolta schede ed

elaborazione di nuovi progetti;
5. realizzazione della nuova guida al Bio-distretto Cilento;
6. approvazione del bilancio consuntivo 2015;
7. varie ed eventuali.

Ceraso, 14 maggio 2016
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Il Presidente
Emilio Buonomo

Chi fosse impossibilitato a partecipare di persona ai lavori assembleari è pregato di compilare e farci
pervenire (anche per fax allo 081 7612734 oppure per e-mail: presidente@ecoregions.eu) la delega di
seguito riportata, corredandola di fotocopia di valido documento di identità. Vi ricordiamo che
ciascun socio presente all’assemblea non può rappresentare più di altre due persone.

_l_ sottoscritt_ __________________________ socio del Bio-Distretto Cilento,
essendo impossibilitato a partecipare di persona alla riunione assembleare del 28
maggio 2016 delega a rappresentarlo, approvando sin d’ora il suo operato, il socio
____________________________________________________________.
In Fede
________________, lì ___ / 05 /2016

FIRMA

Ti invitiamo a diffondere la notizia dell’assemblea,
che come sempre sarà aperta a tutto il pubblico interessato
a conoscere le attività dell’associazione.

PER PIACERE
RICORDATI DI RINNOVARE LA
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
CHE ANCHE PER IL 2016 È DI 30 €.

Per pagare i 30 euro puoi:
effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Bio-distretto
Cilento n° 000001094246 presso BPER - Banca Popolare dell’Emilia
Romagna (Filiale di Vallo della Lucania - SA, Via Passaro 1)
IBAN: IT59O0538776531000001441469

Chi non fosse ancora associato ed intendesse farlo per l’anno 2016 potrà effettuare il
bonifico, compilare il form allegato ed inviarlo all’indirizzo e-mail
presidente@ecoregions.eu.

GRAZIE!

RICHIESTA
DI ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE
BIO-DISTRETTO CILENTO
(per i PRIVATI)

_ l _ sottosctitt_ _________________________________________ , nat_ a ___________________________ (___)
il ___ / ___ / ____ , residente in _____________________________ (___), alla Via ____________________ n° ___
Tel. _______________________________, Fax ________________________, Cell. _________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI

 titolare dell’impresa ___________________________________________
 tecnico _____________________________________________________
 consumatore _________________________________________________
 altro ________________________________________________________
Chiede

di divenire socio dell’Associazione Bio-Distretto Cilento, con sede a Ceraso (SA) in P.zza San Silvestro 10.
Acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D.Lgs n. 196 del
30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Si impegna a versare annualmente la quota associativa, fissata
per il 2016 a € 30,00 (trenta/00)

___________________, lì ________________
FIRMA
________________________________

Il versamento della quota associativa di € 30 può essere effettuato a mezzo bonifico bancario:
c/c bancario dell’associazione Bio-distretto Cilento:

n° 000001094246 presso BPER - Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Filiale di Vallo della Lucania - SA, Via Passaro 1)
IBAN: IT59O0538776531000001441469

RICHIESTA
DI ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE
BIO-DISTRETTO CILENTO

(per i COMUNI)

_ l _ sottosctitt_ _________________________________________ , nat_ a ___________________________ (___)
il ___ / ___ / ____ , residente in _____________________________ (___), alla Via ____________________ n° ___
Tel. _______________________________, Fax ________________________, Cell. _________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________

In qualità di rappresentante del Comune di _________________________________________________________,

Chiede
di divenire socio dell’Associazione Bio-Distretto Cilento, con sede a Ceraso (SA) in P.zza San Silvestro 10.
Acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D.Lgs n. 196 del
30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si impegna a versare annualmente la quota associativa, fissata per il 2016 ad € 30,00 (trenta/00).

___________________, lì ________________
FIRMA
________________________________

Il versamento della quota associativa di € 30 può essere effettuato a mezzo bonifico bancario:
c/c bancario dell’associazione Bio-distretto Cilento:

n° 000001094246 presso BPER - Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Filiale di Vallo della Lucania - SA, Via Passaro 1)
IBAN: IT59O0538776531000001441469

