A. T. C.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO1
CONSIGLIO DIRETTIVO

Via Balzella 41/D Forlì - tel 0543/777289 fax 0543/750517 mail: atcfc@libero.it

Spett.li
COMUNE DI BERTINORO: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
COMUNE DI CESENA: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
COMUNE DI CIVITELLA di R. : comune.civitella@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI CASTROCARO T. E TERRA DEL SOLE:
protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
COMUNE DI DOVADOLA: dovadola@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI FORLI': comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
COMUNE DI FORLIMPOPOLI: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
COMUNE DI MELDOLA: comune.meldola@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI PREDAPPIO: comune.predappio@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI SARSINA: sarsina@pec.unionevallesavio.it
FIDC: federcacciafc@legalmail.it
LIBERA CACCIA: anlcprovincialefc@alice.it
ARCI CACCIA: arcicacciafo@gmail.com
URCA: info@urca-fc.it
EKOCLUB: ekoclubfc@pec.it
GEV: gevforli@pec.it
COLDIRETTI : forli@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA: forli@pec.confagricoltura.com
CIA: cia.romagna@aditpec.it
UIMEC - UIL : comunicazioni@pec.uilforli.it

PROT: 220/2020

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale ATC FO1
VISTO l'art. 7 comma 4 lettera b dello Statuto dell'Ambito Territoriale di caccia ATC FO1,
VISTE le disposizioni introdotte dall'ultimo D.P.C.M. del 03 Novembre 2020 , in relazione
all'epidemia da Covid-19
VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna PG 688030 del 26/10/2020, dove si
sottolinea : " l'approvazione del bilancio è atto dovuto e necessario, tant'è che gli artt. 32 e
seguenti del Codice Civile ne consentono l'approvazione in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti"

si comunica che

è convocata l'Assemblea Generale ATC FO1
in prima convocazione il giorno 01 Dicembre ore 15.00 e

in seconda convocazione il giorno 01 DICEMBRE 2020 alle ore 19.00
con i seguenti punti all'ODG:
1. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021 ATC FO1
2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE GESTIONE UNGULATI
Nel rispetto delle prescrizioni emanate nel D.P.C.M. del 03/11/2020, nello specifico all'art 1
comma 9 lettera o che recita : " ...... è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private
in modalità a distanza" si rende necessario svolgere l'Assemblea Generale in videoconferenza,
avvalendoci della piattaforma "google meet"; pertanto gli aventi diritto che desiderano
partecipare all'assemblea dovranno comunicare un indirizzo e-mail attivo nel quale riceveranno
l'invito alla videoconferenza.
A tal proposito si ricorda che ai sensi dell' art. 7 comma 1 dello Statuto dell'ATC l'Assemblea è
costituita da:
• cacciatori iscritti all'A.T.C. ;
• conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C.
• iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
Legge del 8/07/1986 n. 349, residenti nei comuni inclusi nell'A.T.C.

La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni (28/11/2020) dalla
pubblicazione del presente avviso, compilando il modulo allegato e scaricabile dal sito internet del
Coordinamento Provinciale ATC FC - www.atcfc.it - allegando copia del Documento d'Identità,
tale modulo può essere consegnato a mezzo:
• e-mail: atcfc@libero.it
• FAX: 0543/750517
• consegna a mano
Per coloro che riscontrano difficoltà con la tecnologia, ma desiderano partecipare all'Assemblea
generale dell'ATC FO1, l'ufficio del Coordinamento Provinciale ATC è a disposizione per supporto
informatico.

FORLI', 13/11/2020
IL PRESIDENTE A.T.C. FO1

Ricci Elmo

