AL SOCIO

[________________________________
Casole d’Elsa, 05/03/2018
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Si comunica che con giusta Delibera del Consiglio Direttivo in data 27/02/2018 è stata convocata
l’Assemblea Generale dei Soci della S.I.T., Società Italiana Terriers, che si terrà mercoledì 28 marzo 2018 presso
l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - sita in Siena, Viale Maccari n. 3 - alle ore 17,00 in prima
convocazione ed alle ore 17,45 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
•
•
•

RELAZIONE DEL PRESIDENTE E PROGRAMMA ATTIVITÀ PER L’ANNO IN CORSO;
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017;
ELEZIONE DI N. 1 MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Si comunica che il Bilancio Consuntivo 2017 è a disposizione dei Soci presso la Segreteria.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Claudia Palazzuoli
DELEGA

Le deleghe parzialmente tagliate e non espresse su documento originale non saranno accettate.
Qualora le deleghe siano inviate per fax o e -mail, dovrà essere compilata la convocazione
originale allegando fotocopia di un documento di identità del delegante.
Il sottoscritto

_____________________________________________________socio della S.I.T., Società Italiana Terriers, in possesso di

tessera 2018 n° _________ delega il socio Sig. __________________________________________________ a rappresentarlo in occasione
dell’Assemblea Generale dei soci della S.I.T., Società Italiana Terriers, che avrà luogo in data 28 marzo 2018 presso l’Associazione
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - sita in Siena, Viale Maccari n. 3
Lì, _______________

Il Socio

____________________________________

N.B. – Possono partecipare all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso 2018. Hanno diritto di
voto solamente i Soci in regola con il tesseramento da almeno 2 anni. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è
consentito ad un socio delegato di trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. In caso d’impossibilità ad intervenire personalmente, i
Soci potranno far pervenire, prima che l’Assemblea abbia inizio, la loro delega debitamente firmata ad un altro socio. Ciascun Socio non
potrà fruire di più di 2 (due) deleghe compilate e firmate sul modulo originale o pervenute per via telematica con allegato il documento d’
identità.
Dalle ore 16,30 alle ore 17,45 del giorno 28/03/2018 presso la sede dell’Assemblea verrà effettuato il controllo delle deleghe e degli aventi
diritto al voto; sarà inoltre possibile rinnovare le eventuali quote associative proprie e dei parenti di 1° grado, che verranno accettate
esclusivamente con pagamento a mezzo contante.

Segreteria c/o Lorena Lotzniker, via Fossi Doppi 55, Cascina PISA – email: segreteria@societaitalianaterriers.it

