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Preggio, 11/02/2019 
 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA – 18/03/2019 

 

 

I Soci sono convocati, in seduta unica, il giorno 18/03/2019, in Assemblea Ordinaria, 
presso il bar “osteria del tempo perso” di Preggio, alle ore 21.00. 

Tutti i soci sono convocati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Rendiconto annuale eventi e attività intraprese; 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018; 

3. Tesseramento 2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che sono ammessi a votare in Assemblea soltanto i Soci che sono in regola 

con il pagamento della quota sociale per l’anno 2019. Per avere diritto al voto è 

obbligatorio essere in regola con il  versamento della quota associativa  effettuato almeno 30 

giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea (art. 8 comma 5 dello Statuto).  

Per coloro che non hanno ancora rinnovato la propria iscrizione possono versare la quota 

associativa di € 10,00  mediante: 

✦ pagamento del bollettino postale allegato alla presente; 

✦ bonifico sul conto corrente postale intestato a PROLOCO PREGGIO,  

     IBAN: IT66 A076 0103 0000 0000 5827 377  

 

 scrivendo nella causale del versamento  

NOME E COGNOME e l'indicazione di “quota sociale Proloco anno 2019” 

Tutti gli aventi diritto di voto sono invitati a presentarsi esibendo la ricevuta di versamento. 

  
 

E’ consentita una sola delega per Socio, da rilasciarsi in forma scritta da altro Socio avente 

titolo a partecipare e votare in Assemblea.  

Cordiali saluti. 
 

   

                                                                                                           Il Presidente                                                                                                                

                                                                                                          Bovari Mauro 
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