
 

 

 
 
 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 2020 

***** 
 

     Torino, 30 settembre 2020 
 

Alle Socie 
Alle Consigliere 

 
LORO SEDI 

  
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Cuore di Maglia - ODV 
 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo di Cuore di Maglia invitano tutti i soci in regola con la quota 
associativa annuale a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci 2020 che si svolgerà presso 
 
CUORE DI MAGLIA - corso F. Turati 11C - Torino, in prima convocazione il 24 Ottobre 2020, alle ore 06:00, 
ed in seconda convocazione il giorno 25 Ottobre 2020, alle ore 16:00, con sistema di videoconferenza su 
piattaforma MEET 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 

2019 
3. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2020 
4. Comunicazioni del Presidente 

 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si pregano tutti/e i/le signori/e soci/e di parteciparvi 
personalmente. Le istruzioni e le credenziali per la partecipazione alla votazione per l'approvazione dei 
punti all'ordine del giorno saranno comunicati per email con congruo anticipo. Qualora gli associati 
fossero impossibilitati a partecipare, potranno farsi rappresentare dalla delegata di riferimento o altra 
persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta.    
                                                                                                  

La Presidente del Consiglio Direttivo  
Cristiana Brenna 

  
  



 

 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020 
DELEGA PER LA RICEZIONE DELLE CREDENZIALI DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO 

***** 
 
 
La sottoscritta _______________, nata a ______________ il __/__/_______, 

residente a _______________ in via/corso/viale _________________________________________, 

Codice Fiscale ____________________________________  

 
DELEGA 

 
La sig.ra___________________, nata a __________________ il_____________, 

residente a _____________________in via/piazza_____________________________, 

Codice Fiscale_____________________, email ______________________________________ 

 
a ricevere nella casella di posta elettronica suindicata le proprie credenziali per la partecipazione 
all’Assemblea dei Soci e per la votazione dei punti all’ordine del giorno, che si terrà online  attraverso la 
piattaforma di voto ELIGO dal 17 al 25 Ottobre 2020.   
La Delega dovrà pervenire per email all’indirizzo assemblea@cuoredimaglia.it  entro il 15 Ottobre 2020. 
 
Luogo___________________    Firma___________________ 

data   ___________________  

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


