
 

In data venerdì 15 aprile 2016 in prima convocazione alle ore 16,00 e nel caso non si raggiungesse il 
quorum necessario in seconda convocazione alle ore 21,00 , presso la sala riunioni del Convento dei 
Frati Minori di Busto Arsizio, via Leonardo da Vinci/piazzetta Padre Mora, avrà luogo l’assemblea ordinaria 
della soc. P&C Podismoecazzeggio A.s.d. per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del 
giorno: 
 
1) approvazione del bilancio della società P&C  2015 , chiuso il 31/12/2015 
2) rinnovo cariche societarie per il biennio 2016/2017, presidente e consiglieri 
3) varie ed eventuali 
 
Coloro che desiderano candidarsi per le cariche di presidente o consigliere devono inviare la richiesta con 
una breve motivazione entro   giovedì 31 marzo  all’indirizzo email   info@podismoecazzeggio.it 
 
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota di tesseramento annuale hanno diritto ad un voto  
oppure possono farsi rappresentare con delega da un altro associato.  
La votazione del presidente avverrà con una sola preferenza tra i candidati;  la votazione dei consiglieri, nel 
caso i candidati fossero un numero superiore a 12, sarà gestita tramite una scheda precompilata con 
l’elenco dei candidati e siglata dagli scrutatori nominati dall’assemblea.  
Ogni socio potrà esprimere fino a un massimo di 6 preferenze ponendo una crocetta di fianco al nome;  il 
numero di schede distribuite dovrà essere pari al numero dei soci maggiorenni presenti, più il n. di deleghe 
scritte consegnate. 
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota di tesseramento annuale hanno diritto ad un voto, 
oppure possono farsi rappresentare con delega da un altro associato.  
 
      Cordiali saluti 
 

 
 
DELEGA 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
delego a rappresentarmi all’assemblea del giorno 12 aprile 2013  il/la socio/a 
 
Sig./Sig.ra   __________________________________________________________ 
 
con mandato di discutere e deliberare in mia rappresentanza su tutto quanto forma oggetto dell’ordine del 
giorno previsto, dando sin d’ora per valido ed approvato il suo operato. 
 
 
Firma     ___________________________________ 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Data  14/03/2016 
 

Alla ca     Tesserate/i società  P&C Podismoecazzeggio Asd 
     Componenti il Consiglio Direttivo 
     Studio  dott. Carmelo Maisano 
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