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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

STRAORDINARIA DEI SOCI 

***** 

                                                                                 

     Torino, 02 Maggio 2019 

 

Alle Socie 

Alle Consigliere 

 

LORO SEDI 
  
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea straordinaria  dei soci dell’Associazione di volontariato 

Cuore di Maglia 
 

Si porta a conoscenza di tutti/e i/le signori/e soci/e dell’associazione denominata “Associazione di 

Volontariato Cuore di Maglia” che l’Assemblea straordinaria viene convocata in prima convocazione 

per il giorno 18, del mese di Maggio, dell’anno 2019, alle ore 08:00, ed in seconda convocazione per il 

giorno 19, del mese di Maggio, dell’anno 2019, alle ore 14:00, presso la FONDAZIONE C.R. di 

Firenze in via Folco Portinari 4 rosso -  Firenze, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’anno in corso. 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo  anno 2018  

3. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2019 

4. Presentazione delle nuove strutture organizzative introdotte:" Tavoli di Lavoro" 

5. Modifica dello Statuto Sociale in riferimento alla Circolare Ministeriale del 28/12/2018 da esercitarsi entro il 

2 Agosto 2019,  

6. Varie ed eventuali  

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti/e i/le signori/e soci/e di parteciparvi 

personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da 

altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta. 

                

Il Presidente del Consiglio Direttivo  

______________________________ 
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DELEGA PER ASSEMBLEA  

STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
 

La sottoscritta___________________, nata a __________________ il_____________, 

residente a _____________________in via/piazza_____________________________, 

Codice Fiscale_____________________, doc. d'identità n______________________________rilasciato 

da ________________ il_________________ 

DELEGA 

 

La sig.ra___________________, nata a __________________ il_____________, 

residente a _____________________in via/piazza_____________________________, 

Codice Fiscale_____________________, doc. d'identità n._____________________________rilasciato 

da ________________ il_________________ 

 

a rappresentarla nell'Assemblea dei Soci di Cuore di Maglia che si terrà il giorno 19 Maggio 2019 alle 

ore 14 presso la Fondazione CR Firenze, sul seguente ordine del giorno 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’anno in corso. 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo  anno 2018  

3. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2019 

4. Presentazione delle nuove strutture organizzative introdotte:" Tavoli di Lavoro" 

5. Modifica dello Statuto Sociale in riferimento alla Circolare Ministeriale del 28/12/2018 da esercitarsi entro il 

2 Agosto 2019,  

6. Varie ed eventuali  

e dichiara di approvare senza riserva le sue decisioni. 

 

Luogo__________      Firma___________________ 

data____________ 

 

(N:B: allegare fotocopia carta d'identità del delegante) 


