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Invio tramite PEC 

OGGETTO: AVVISO CANDIDATURA PER ORGANO DI CONTROLLO – SCADENZA 

21 LUGLIO 2021 

 

A.V.A.P.A. ODV, Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux, a breve, dovrà 

rinnovare il proprio Organo di controllo per il triennio 2021-2023. La nomina è obbligatoria in 

quanto l’Associazione ha superato per due esercizi consecutivi 220.000 euro di ricavi, rendite, 

proventi, entrate comunque denominate e ha in media più di cinque dipendenti occupati durante 

ogni esercizio.  

 

L’Assemblea di A.V.A.P.A. ODV, il 26 ottobre 2020, secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

vigente Statuto sociale, ha deliberato di eleggere un Organo di controllo monocratico che, in base al 

disposto dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui 

all’art. 2397, comma secondo, del codice civile.  

 

A tal fine si chiede cortesemente a codesto Ordine di diramare il presente avviso tra i propri iscritti 

in modo da consentire ai soggetti interessati di far pervenire le loro candidature, corredate di 

curriculum vitae e del preventivo annuo richiesto, ad A.V.A.P.A. ODV entro e non oltre le ore 24 

del 21 luglio 2021, all’indirizzo di posta certificata infoavapaonlus@cert.ica-net.it.  

 

Si avvisa che l’Assemblea che eleggerà i nuovi Organi sociali si terrà il 23 luglio p.v. e che per il 

revisore non è previsto alcun gettone di presenza in caso di partecipazione alle riunioni del 

Consiglio Direttivo.  

 

Si informa inoltre che lo Statuto dell’Associazione è consultabile sul sito www.avapa.org, alla 

pagina “L’Associazione”, e che gli interessati possono richiedere in visione l’ultimo bilancio di 

esercizio 2020 approvato dall’Assemblea il 21 giugno u.s. all’indirizzo di posta 

infoavapaonlus@gmail.com 

 



Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione.  

 

Cordiali saluti  

 

          Il Presidente 

    - Laura VERDURA - 

             documento firmato digitalmente 

………………………………………………………………………………………………………………....... 
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