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A TUTTI I SOCI 

LORO SEDI 
 

 
Prot. 22/12 

Formello, 29 febbraio 2012 
OGGETTO: Convocazione Assemblea 
 

Caro Socio, 
Ho il piacere di informarti che è convocata l’ 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VITALBA 
In prima convocazione il 16 marzo2012 nella sede sociale ore 22 

e in seconda convocazione 

Sabato 17 marzo 2012, ore 16,00 
Sala Consiliare del Comune di RIANO 

Largo Montechiara, RIANO 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Registrazione dei soci. Verifica regolarità posizione associativa 
2. Relazione del Presidente sulle attività 2011 e prospettive 
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2011 e bilancio preventivo 2012 
4. Proposte di nuove iniziative 
5. Terreno 
6. Varie ed eventuali 

 

Ti ricordo che la partecipazione all’Assemblea è un tuo diritto-dovere per dare il tuo contributo 
attivo alla vita dell’Associazione ed è un forte segno di solidarietà verso gli altri Soci. Perciò non mancare! 

 

Inoltre chi non potesse assolutamente intervenire, può (e deve) delegare un altro socio. 
Attenzione, però, perché a norma di Statuto ciascun socio può essere portatore di una sola delega. 

Per delegare si deve utilizzare il talloncino riportato in fondo a questo foglio, ritagliato e 
debitamente compilato e firmato. La delega sarà presentata per la registrazione all’ingresso 
dell’Assemblea dal socio che ha ricevuto la delega. 

 

Contando sulla tua partecipazione, e in attesa di rivederti in Assemblea, Sabato 17 marzo p.v. 
alle ore 16.00, a Riano, ti saluto cordialmente. 

 Roberto SISTO 
 Presidente Associazione VITALBA ONLUS 
 
 (ritagliare lungo la linea) 

MODULO DI DELEGA 
Io sottoscritto Socio VITALBA: ……………………………………………….. …………………, 
 

delego il sig. ………………… …………………………… ……………………, Socio VITALBA, 
 

a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Straordinaria dei Soci VITALBA il 17 marzo 2012 a 
Riano 
 

Data…………………………………… FIRMA………………………………………… 


