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Il sottoscritto, Guido Bassi, Presidente dell’Associazione culturale “Un Airone per Tribiano”, con sede
operativa in Tribiano, Via Liberazione, 52 e sede legale in Tribiano, Via F.lli Cervi, 25/b, preso atto della
delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione in data 30 settembre, adottata ai sensi degli artt. 12 e
13 dello Statuto sociale, di convocare l’Assemblea degli associati, in sede ordinaria, per il giorno 15 novembre 2014, per discutere e deliberare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno, fa sapere a
tutti gli associati che:

È CONVOCATA
l'Assemblea dell'Associazione “Un Airone per Tribiano”, in prima convocazione, per il giorno 15 novembre 2014 alle ore 12:00 e, in

seconda convocazione, per il giorno 15 novembre
2014 alle ore 16:30, presso la sede operativa dell’Associazione in Via Liberazione nº 52 (“negozio”), a Tribiano (MI), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, previa designazione di almeno
due scrutatori;
2) varie ed eventuali;
Vi ricordo che hanno diritto di voto tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa per l'anno
2014.
Ricordo inoltre che:
►il Consiglio Direttivo ha deliberato di tenere aperte le operazioni di voto dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Lo scrutinio delle
schede avverrà, quindi, a partire dalle ore 19:00, alla chiusura del seggio elettorale;
►ogni votante avrà a disposizione una scheda che riporterà il nominativo, in ordine alfabetico, dei soci che si sono candidati
a far parte del nuovo Consiglio Direttivo. Ogni votante potrà esprimere –al massimo– tre preferenze, a pena di nullità della
scheda;
►ogni socio potrà presentare in assemblea –al massimo– cinque deleghe di altrettanti soci impossibilitati a partecipare
all’assemblea stessa. È possibile usare il modello di delega, già predisposto, allegato alla presente convocazione, in seconda pagina.

Con i miei migliori saluti.
Firmato: Il Presidente dell’Associazione, Guido Bassi.
Tribiano (MI), 7 novembre 2014.
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DELEGA A PARTECIPARE:
Il sottoscritto socio ……………………………………….....…………..…..………, vista l’impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea ordinaria dell’Associazione culturale “Un Airone per
Tribiano” convocata per il giorno 15 novembre, alle ore 12:00, in prima convocazione, e per
il giorno 15 novembre 2014, alle ore 16:30, in seconda convocazione, DELEGA a parteciparvi
per conto del sottoscritto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Signor / la Signora
……………………………..………………………………..………….………, con promessa sin d’ora di rato e valido rispetto a tutti i voti da questi espressi in Assemblea.
Tribiano (MI), …………. novembre 2014.
Firma: ………………………..……………………………..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

