
 

 

 

   

  

        Ai Soci dell’Associazione ASD 

        100% ANIMA TRAIL 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria per l’approvazione del rendiconto annuale 

 

I Soci dell’Associazione ASD 100% ANIMA TRAIL sono convocati in assemblea ordinaria per il 

giorno 22 agosto 2019 alle ore 00.01 in prima convocazione a Lodi, Via Beccaria, 39, e per il giorno 

22 agosto 2019 alle ore 20:30, in seconda convocazione, presso via Rovera 25, in Oltrona (Va)  per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del rendiconto annuale al 31 dicembre 2018; 

2) attività e manifestazioni 2019/20 e questioni collegate all’organizzazione delle stesse 

3) varie ed eventuali. 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

Nel caso di indisponibilità a partecipare ogni socio potrà delegare un altro socio o un soggetto terzo, 

purchè munito di delega, che si allega alla presente convocazione e che dovrà essere consegnata 

unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato.  

Gavirate, 4 agosto 2019 

 

           Il Presidente 

           Giorgio Triacca 
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Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il 

__________________ 

 

DELEGO 

 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il 

__________________ 

 

rappresentarmi nell’assemblea dei soci 

che si terrà il giorno 22 agosto 2019 alle ore 00:01 in prima convocazione 

e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno 22 agosto 2019 alle ore 20.30 

sul seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del rendiconto annuale al 31 dicembre 2018; 

2) attività e manifestazioni 2019/20 e questioni collegate all’organizzazione delle stesse 

3) varie ed eventuali. 

 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

Data e firma 

 

 

 

 


