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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Con la presente si informano i Soci che è convocata  l’Assemblea Ordinaria dei Soci  presso l’Oratorio di
Pagnano a Merate in Via Cappelletta, in prima convocazione sabato  23 marzo 2019 alle ore 6.00 ed in
seconda convocazione

 DOMENICA 24 MARZO 2019 alle ore 15.00

con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio 2018
- Relazione attività svolte nel 2018
- Iniziative  per l’anno 2019
- Nomina Presidente del seggio e scrutatore 
- Elezione del Consiglio Direttivo 
- Varie ed eventuali.

L’avviso di convocazione dell’assemblea viene trasmesso ai soci via email come previsto dallo Statuto.

24 febbraio 2019                                                                             Distinti Saluti  

                                           IL PRESIDENTE
                                          Silvia Rita Fumagalli

MODULO DI DELEGA
Assemblea Annuale dei Soci 2019

COGNOME ______________________________ NOME _____________________________________ 
VIA _______________________ ________________________________________________ 
CAP ___________ CITTÀ _______________________________________________________ 
TEL/CELL __________________________________________________________________

NON POTRÒ PARTECIPARE E PERTANTO DELEGO A RAPPRESENTARMI 
L’ASSOCIATO: 
COGNOME ____________________________________________________ 
NOME _______________________________________________________ 

[Art.14 dello Statuto - …Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.]

FIRMA _______________________________ 

Compilare questo modulo di delega  in ogni sua parte e inviare via e-mail al seguente indirizzo:
arivac@alice.it
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