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COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA 
PREALPI LECCHESI 

 
Lecco, 23.02.2023 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea 
 
Gentile Socio,  
  come da verbale del Cdg del giorno 06.02.2023, con la presente siamo ad informarLa che la consueta 
Assemblea dei cacciatori iscritti al C.A.C. Prealpi Lecchesi, è convocata in prima convocazione alle ore 06.00 ed in 
successiva seconda convocazione: 

 

alle ore 20.30 del giorno  
GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 

 
Presso l’Auditorium della “Casa dell’economia”  

della Camera di Commercio di Lecco 
Via Tonale n. 30 Lecco 

 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente; 
2.  Relazione del Revisore Legale;  
3.  Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo della precedente stagione 2022/2023; 
4. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo della nuova stagione 2023/2024; 
5. Lettura ed approvazione AGGIORNAMENTO STATUTO, visionabile sul sito del C.A.C. all’indirizzo: 

https://cacprealpilecchesi.com/statuto-e-regolamenti/, sollecitiamo tutti i soci nel voler intervenire in presenza o 
segnalare anticipatamente eventuali osservazioni mezzo PEC all’indirizzo: 
postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com, evidenziando sin da ora le mere modifiche non sostanziali di 
aggiornamento applicate allo stesso e prevalentemente relative ad: anagrafica, nuove terminologie, 
aggiornamenti di legge nonché aspetti procedurali quali l’utilizzo di comunicazioni mezzo mail, PEC, etc. e anche 
l’uso di videoconferenze.     

6. Interventi e proposte da parte dei Soci; 
7. Varie ed eventuali; 

 
Le operazioni di registrazione all’Assemblea ed il conseguente accesso all’auditorium (350 posti a sedere), inizieranno 
alle ore 20.00 e sarà come di regola consentito unicamente ai soli Soci cacciatori in regola con i pagamenti della passata 
stagione;  
 
Con l’occasione si ricorda, che ogni socio partecipante potrà essere portatore di una sola delega da presentarsi al 
momento della registrazione e che la stessa dovrà essere debitamente compilata e corredata da copia del documento di 
identità in corso di validità del socio delegante.  
 
Cogliamo la gradita occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 

                               
 
 


