Gambassi Terme, 5 marzo 2019
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei Soci
Caro Socio del Cao de Agua Club,
ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, si comunica che l’Assemblea Generale dei Soci del Cao De Agua
Club si terrà, in prima convocazione, il giorno 23 marzo 2019 alle ore 21.00, presso l’Agriturismo Cameli
in via Gorgognano 451/455, Certaldo (FI), qualora non si raggiunga la metà più uno dei soci quale numero
legale, la seconda convocazione dell’assemblea è prevista per le ore 10.30 del giorno 24 marzo 2019,
qualunque sia il numero dei soci presenti, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1- Relazione del Presidente
2- Consegna attestato Campione Sociale 2018
3- Illustrazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2018
4- Presentazione ed illustrazione del programma di attività per il 2019
5- Elezione di n. 1 membro del Consiglio Direttivo
6- Cambio sede legale da Gambassi Terme a Padova
7- Varie ed eventuali
Si raccomanda la partecipazione di tutti i soci. Possono intervenire con diritto di voto solo i soci in regola
con la quota sociale dell’anno in corso.
In caso di impossibilità, i soci possono farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante
delega scritta debitamente firmata. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.
I portatori di delega, dovranno far pervenire le stesse alla segreteria, entro il giorno 22 marzo 2019 anche
via e-mail all’indirizzo: info@caodeaguaclub.it. Sulle deleghe non sono ammesse correzioni o cancellazioni,
né è consentito, ad un socio delegato, trasferire le proprie deleghe ad altro socio.
La verifica delle stesse verrà effettuata un’ora prima dell’inizio dell’assemblea.
								Il presidente
								Fabiana Bazzani

Io sottoscritto _______________________________________ socio del Cao de Agua Club,
in possesso della tessera sociale n. ____________________
delego il signor ______________________________________
a rappresentarmi in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci che avrà luogo presso l’Agriturismo Cameli
in Via Gorgognano 451/455, Certaldo (FI) il 23 marzo 2019
data ______________________

firma del Socio _______________________________________
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