
 

 
 

 
 

 Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 

Con la presente si comunica che è convocata l’assemblea ordinaria dei soci di AMICIGIO 
Associazione di Promozione Sociale per il giorno: 
 
in prima convocazione GIOVEDI’ 28 APRILE 2022   alle ore 23,00 

 
in seconda convocazione VENERDI’ 29 APRILE 2022 ore 21,00 presso EX SCUOLA 
ELEMENTARE FRAZIONE GLISENTE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) – VIA GLISENTE 
N.70 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2021.   
2.  Presentazione progetti in corso nell’anno 2022 
3. Approvazione del regolamento per rimborsi spese a piè di lista adottato dal Consiglio   

Direttivo in data 07/01/2021 con verbale n. 49. 
4.  Comunicazione inserimento in piattaforma per DONA ORA. 
5.  Varie ed eventuali  

Castelletto sopra Ticino, 11 APRILE 2022 

            Il Presidente       

Segue modulo per delega.  

Si ricorda che: 

 sono ammesse, in base all’ART. 13 comma 2 dello Statuto vigente, non più di tre 
deleghe per ciascun socio  

 potranno partecipare all’assemblea tutti i soci convocati, ma saranno ammessi 
al voto solo quelli ; 
A. in regola con il pagamento della quota associativa 2022.   
B. Iscritti da almeno tre mesi nel libro soci  

N.B:     I deleganti seguono le stesse regole. 
Ricordiamo ai soci che l’assemblea viene convocata tenendo conto delle norme sanitarie che 
regolano l’emergenza covid-19. Sarà indispensabile intervenire usando la mascherina, sanificando 
le mani all’ingresso e rispettando la distanza di sicurezza prevista.  
 
Per l’espletamento delle pratiche di verifica della validità dell’assemblea consigliamo agli 
associati di presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio fissato alle ore 21.00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

DELEGA 
 

 

Io sottoscritto/a (Cognome/Nome del Socio delegante)  

_______________________________________________________________ 
impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea ORDINARIA dei Soci che si terrà il giorno 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022   alle ore 23,00 in prima convocazione 
  
VENERDI’ 29 APRILE 2022 ALLE ORE 21.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE  
PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE GLISENTE IN CASTELLETTO 
SOPRA TICINO (NO) – VIA GLISENTE N.70 

DELEGO 

Cognome e nome del socio/a delegato/a :  

1. ___________________________________________ 

a rappresentarmi e ad agire in mio nome e per mio conto e fin da ora preciso di approvare 
pienamente il suo/a operato. 

Cordiali saluti. 

Luogo_______________________ 

Data________________________ 

Firma del Socio CHE DELEGA                     _______________________ 
 
  
 
 
 
 
 


