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Ai Soci dell’Associazione (loro sedi)

Ai membri del Consiglio Direttivo 

Oggetto: Convocazione Assemblea in parte straordinaria dei Soci 

I Soci dell’Associazione A.S.D. FORLI’ ROLLER sono convocati in assemblea in parte straordinaria in

prima convocazione in Forlì Via Ribolle, 74 il giorno  23/05/2019, alle ore  07, 00,  ed eventualmente in

seconda convocazione il giorno 24/05/2019 , alle ore  20,00  in  Forlì  Via Ribolle, civ.74 

 con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1) Approvazione nuovo statuto sociale;

Parte ordinaria

       1) Relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale dell’anno 2018;

       2) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018;

       3) Varie ed eventuali;

Si precisa che:

La prima parte di assemblea sarà quella  straordinaria, dove, con le regole del vecchio statuto, e

quindi solo con il diritto di voto ai soci maggiorenni ( esclusi quindi i genitori dei soci minorenni che

nello statuto in vigore non hanno diritto di voto) si approverà il nuovo  statuto, in modo che, entrando

immediatamente   in  vigore,  darà   la  possibilità  oltre  che  di  partecipare  anche  a  votare,  a  ciò

adeguatamente informati nell’avviso di convocazione, ai genitori dei soci  minorenni, che non hanno

diritto di voto nella versione dello statuto  ad oggi vigente.

La seconda parte dell’assemblea, a seguire, sarà quella ordinaria per approvare il  bilancio, che in

base alle nuove norme allarga il diritto di voto  a tutti i soci, compresi i genitori dei soci minorenni,

attualmente in regola con l’iscrizione al sodalizio

Si invitano caldamente i soci a partecipare vista l’importanza dei temi trattati

Forlì il 30 Aprile  2019

                                                      f.to Il Presidente  



D E L E G A 

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il ___________

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________

DELEGO IL SOCIO ( non  membro del Consiglio Direttivo)

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

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________

a rappresentarmi nell’assemblea in parte straordinaria dei soci dell’A.S.D. FORLI’ ROLLER che si terrà

in prima convocazione  il  giorno  23/05/2019   in Forlì,  via  RIBOLLE,  74 alle  ore 07,00, e eventualmente,  in seconda

convocazione il giorno 24/05/2019, a Forlì, in Ribolle, 74  alle ore  20,00

sul seguente ordine del giorno: con il seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1) Approvazione nuovo statuto sociale;

Parte ordinaria

       1) Relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale dell’anno 2018;

       2) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018;

       3) Varie ed eventuali;

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

Data e firma del delegante ___________/____________________________________


