Ferrara, 15 settembre 2016
Ai Sigg. Soci
OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale dei Soci ed Elezioni del Consiglio Direttivo per
il biennio 2017/2018
Ai sensi dell’art. 4.5 dello Statuto Sociale, il Presidente convoca
l’Assemblea Generale dei Soci presso la Sede della Contrada Rione
San Paolo in via Boccaleone n. 19, Ferrara
in prima convocazione alle ore 7:00 del giorno venerdì 07 ottobre 2016 ed in seconda convocazione
alle ore 21:00 del giorno venerdì 07 ottobre 2016
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente uscente Avv. Pier Francesco Perazzolo
2. Nomina e formazione del Comitato Elettorale
3. Elezioni delle Cariche Sociali per il biennio 2017/2018.
Data l’importanza dell’Assemblea, si invitano tutti i Soci a partecipare personalmente. Qualora non
fosse possibile il Socio può delegare un secondo Socio a presenziare in sua vece e ad espletare le
funzioni di voto in suo conto.
Si ricorda quanto previsto dallo Statuto:
- l’Assemblea Generale è ritenuta valida in sede di prima convocazione qualora fosse presente la
maggioranza dei Soci, ovvero la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- Possono esercitare il diritto di voto tutti i Soci regolarmente iscritti e che abbiano compiuto il
18° (diciottesimo) anno di età.
- Tutti i Soci possono presentare la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.
- Le candidature possono essere proposte anche dall’Assemblea Generale se presentate per
iscritto, firmate da almeno 5 (cinque) Soci e controfirmate dai candidati proposti.
Distinti saluti.
Il Presidente
Avv. Pier Francesco Perazzolo
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MODULO DI DELEGA

Il / la sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ il
________, e residente in via __________________________________ ________ n° _______ a
___________________________,
membro dell’associazione “Contrada Rione San Paolo”
DELEGA
il sig. _________________________________________, affinché lo rappresenti all’assemblea dei
soci con pieno diritto di voto.

DATA ____________

FIRMA DEL DELEGANTE _____________________________________
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