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A TUTTI I SOCI 

LORO SEDI 

 

 

Prot. 79/18 

Formello, 27 ottobre 2018 

OGGETTO: Convocazione di Assemblea 

 

Caro Socio, 

Sei cordialmente invitato alla 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI  VITALBA 
che si terrà in prima convocazione il 23 novembre 2018 nella sede sociale ore 22,00 

e in seconda convocazione 

Sabato 24 novembre 2018, ore 16,00 

Sala Consiliare del Comune di RIANO 

Largo Montechiara, RIANO 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte e la situazione attuale. 

2. Iniziative nuove e in corso. 

3. Invito a presentare candidature per il rinnovo cariche sociali nel 2019. 

4. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea dei Soci è il momento più importante nella vita dell’Associazione, per l’incontro fra Soci, 

lo scambio di opinioni e le decisioni che si prendono. 

Partecipare è un dovere nei confronti dell’Associazione e di ciascuno degli altri Soci: perciò ti prego di 

non mancare! 

Ricordo comunque, per chi non potesse intervenire all’Assemblea, di delegare un altro Socio che lo 

rappresenti. Per delegare, si deve utilizzare il modulo di delega riportato qui sotto, ritagliarlo, compilarlo, 

firmarlo e darlo al Socio che si vuole delegare, il quale dovrà poi presentarlo per la registrazione 

all’ingresso dell’Assemblea. 

A norma di Statuto ciascun Socio può essere portatore di una sola delega. 
 

In attesa di rivederti prossimamente in Assemblea, sabato 24 novembre 2018 alle ore 16,00 a Riano, 

ti saluto cordialmente. 

 Roberto SISTO 

 Presidente Associazione VITALBA ONLUS 
 

Ritagliare qui ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

MODULO DI DELEGA  

Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………, 

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

a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea ordinaria dei Soci VITALBA il 24 novembre 2018 a Riano 

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