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Oggetto: Avviso di convocazione di Assemblea 
Ordinaria degli  Associati  

 
I Signori Associati sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 

giorno 25 giugno alle ore 12,00 attraverso l’utilizzo della piattaforma ClickMeeting, in 

ottemperanza delle attuali indicazioni sanitarie sul distanziamento sociale, ed 

occorrendo in seconda convocazione il giorno 25 giugno 2021 alle ore 17,00 sempre in 

modalità on-line 

 

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Relazione dell’attività associativa anno 2020;  

2. Presentazione iniziative 2021; 

3. Approvazione del rendiconto economico finanziario al 31.12.2020; 

4. Presentazione conto economico preventivo 2021;  

5. Rinnovo cariche Consiglio Direttivo 

6. Rinnovo cariche Comitato scientifico; 

7. Varie ed eventuali.  

 

Confidiamo nella partecipazione di tutti gli Associati.  

 

Clicca qui per il link della riunione. 

 

 
Dallo Statuto dell’associazione InCerchio (Art. 10)  

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati che siano in regola con il versamento 

della quota associativa annuale. L’associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea.  

È ammessa una sola delega per associato.  

 
 

Allegato: 

a) Modello delega da compilare ed inviare a info@associazioneincerchio.com 

 

 

La Presidente del Consiglio Direttivo 

Avv. Sabrina Sala 

 

Agli Associati  
dell’Associazione  

InCerchio per le persone fragili  
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Delega partecipazione assemblea soci 
 

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________  

il __________________ 

DELEGO 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________  

il __________________ 

rappresentarmi nell’assemblea dei soci 

che si terrà il giorno _______________________alle ore ______________________, 

e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno ________ alle ore ____ 

 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

Il __/__/__ 

Firma 

_________________ 
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