A.B.C. AMICI-BASSOTTO-CLUB-ITALIA

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

A causa della presenza di alcuni errori materiali, la convocazione precedentemente inviatavi è
sostituita dalla presente.
Ai sensi degli art. 11, 12, 13, 14 e 15 dello Statuto, si comunica che l'Assemblea Generale dei Soci è
convocata in Milano presso la sede E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) – Viale Corsica 20, per
domenica 26 MARZO 2017 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per
DOMENICA 26 MARZO 2017 alle ore 10,00 in seconda convocazione,
per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del presidente di Assemblea, di 3 scrutatori e di 1 segretario;
2) Relazione del Presidente e programma attività sociali 2017;
3) Relazione dei Sindaci;
4) Approvazione Bilancio consuntivo 2016;
5) Presentazione rappresentanti territoriali
6) Elezione di tre consiglieri.
Il bilancio è a disposizione previo appuntamento presso lo studio Staff in via Ludovico Mancini,1
Milano tel 02 5402871 a partire dal 13 marzo 2017.
Il Presidente
Dott. Gaetano Caramico

D ELEGA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
codice fiscale…………..………………. Socio dell’Amici Bassotto Club (ABC) in regola con il
pagamento della quota sociale 2017 delega il socio ………………………………………………… avente
tessera 2017 n°…………………….. a rappresentarlo in occasione dell’assemblea dei Soci dell’ABC che
avrà luogo in data 26 marzo 2017 in Milano presso la sede dell’Enci Viale Corsica 20
Data ………………………………..

Il Socio …………………………………………

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della
quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa,
ogni socio ha diritto a un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega
scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per
posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea
abbia inizio. Sarà inoltre possibile rinnovare le eventuali quote associative. Non sono ammesse correzioni o
cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un
altro. Le deleghe dovranno essere sempre accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità
del delegante; l’indicazione del codice fiscale del delegante è sempre obbligatoria.

