
 

 

Monza 15 settembre 2020 

Oggetto: Richiesta dichiarazione di voto al Bilancio Consuntivo 2019/2020 e Bilancio Preventivo 2020/2021 

Il comitato di Gestione in considerazione dell’situazione sanitaria in atto, visto lo statuto art.8 comma 6, ha deciso 

di non effettuare l’assemblea annuale dei soci, in presenza, ma di chiedere il vostro parere, tramite voto, in merito 

al bilancio consuntivo 2019/2020 e preventivo 2020/2021 inviando la presente completata (entro e non oltre il 

08/10/2020) scegliendo una della seguenti modalità: 

- Mail   info@atcbrianteo.com  oppure – un fax al 039.2300906   oppure – lettera ad ATC Brianteo Via 

Sirtori,5 20900 Monza.  -  in questi casi va allegata fotocopia documento di identità in corso di validità. 

- Oppure direttamente in sede ATC nelle giornate e orari di apertura  

I bilanci predisposti sono già stati inviati a Regione Lombardia e come da disposizione della Direzione Generale 

Agricoltura, nella nota protocollo M1. 2020.0099915 DEL 08/05/2020 ….nelle norme di approvazione del bilancio 

e laddove l’ambito o il comprensorio avessero già predisposto il bilancio di previsione, come previsto dall’ art. 16 

comma 2 della DGR 7/13854 del 2003 di approvazione dei criteri di indirizzi per l’approvazione dello statuto degli 

ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, al fine di non pregiudicare la programmazione della stagione 

venatoria in corso, procedere ai sensi di quanto previsto dall’art, 19 della suddetta DRG ovvero: “il comitato di 

gestione nell’ambito delle proprie funzioni  può ordinare lavori o forniture nei limiti fissati dal bilancio preventivo e 

comunque di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa”, e stata gestita 

l’annata venatoria in corso con tutto ciò che comporta fino ad ora. I bilanci sono presenti sul nostro sito www. 

atcbrianteo.com dal mese di maggio 2020 nella sessione bilanci ivi comprese le relazioni del revisore dei conti, 

altresì disponibili, in copia, in sede ATC per i soci. 

SI PRECISA CHE I VOTI ESPRESSI IN MODO DIFFORME RISPETTO A QUANTO INDICATOSARANNO NULLI 

Confidando nella vostra condivisione e collaborazione Vi ringraziamo anticipatamente il Comitato di Gestione 

           Per Comitato di Gestione il Presidente 

            

NOTA: 

 motivazione  per il voto contrario ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del socio 

 

Nome……………………………………………… 

Cognome……………………………………….. 

N. Pass…………………………………………… 

           APPROVO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020   SI                          NO                   nota 

BILANCIO PREVENTIVO 2020/2021   SI                       NO            

mailto:info@atcbrianteo.com

