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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

A Soci  
 Invitati 
 LORO SEDI 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Egregi Signori,  

in attuazione dell’art. 14 dello Statuto, si convoca l’Assemblea Generale di codesta Associazione per la data del 18 Maggio 

2015, presso l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Sala Rossa - Polo Natatorio - Foro Italico, Piazza Lauro De Bosis, 

Roma, alle ore 6.00, in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

a) Approvazione delle modifiche allo Statuto, secondo quanto previsto dall’art. 27 dello stesso e secondo la revisione 

che verrà inoltrata via email, nei quindici giorni precedenti l’Assemblea;  

b) Conferimento di eventuali cariche vacanti; 

c) Proposte operative per l’anno in corso; 

d) varie ed eventuali. 

 

Si prega dare conferma dell’avvenuta ricezione della presente e di organizzarsi per garantire la presenza. Ove impossibilitati, 

si prega di valutare il conferimento di delega ad altri soci che potranno essere presenti, secondo lo schema allegato. Per 

informazioni, scrivere a info@asso231.it o chiamare il numero verde 800 864 752 o il mobile 338-8395177 

 

Roma, 09/04/2015 

Cordialità.          Il Presidente 

 

 

 

DELEGA 

La/il sottoscritta/o _________________________________, in qualità di socio Asso231 o rappresentante di 

____________________________________, organizzazione/azienda associata ad Asso231, delega 

_______________________________________________, socio Asso231 o rappresentante legale di organizzazione 

associata ad Asso231 a partecipare ed esprimere voti, ove sussistano i requisiti per lo scrivente delegante, in occasione 

dell’Assemblea Generale dei Soci che si terrà il 18 Maggio 2015. 

            Il Delegante 

 

 

 

NB: Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe 
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CONVOCAZIONE GIUNTA 

 

A Componenti di Giunta 
 Soci Fondatori 
 Delegati Territoriali 
 Invitati 
 - LORO SEDI - 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Egregi Signori,  

in attuazione dell’art. 15 dello Statuto, si convoca la riunione di codesta Giunta per la data del 18 Maggio 2015 

presso l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Sala Rossa - Polo Natatorio - Foro Italico, Piazza Lauro De 

Bosis, Roma, alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno: 

a) Definizione delle modifiche allo Statuto da approvare nell’Assemblea Generale dei Soci che si terrà nella 

stessa giornata, a seguire la Giunta, secondo quanto previsto dall’art. 27 dello stesso e secondo la 

revisione che verrà inoltrata via email, nei quindici giorni precedenti la Giunta;  

b) Proposte per il conferimento di eventuali cariche vacanti; 

c) Proposte operative per l’anno in corso; 

d) varie ed eventuali. 

 

Si prega dare conferma dell’avvenuta ricezione della presente e di organizzarsi per garantire la presenza, anche 

tramite collegamento Skype o, in ultima analisi, telefonico. 

 

Per informazioni, scrivere a info@asso231.it o chiamare i numeri 800 864 752 oppure 338-8395177 

 

Roma, 09/04/2015 

 

Cordialità. 

 

          Il Presidente 
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