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Ai gentili Soci  
dell’Associazione turistica 

Pro Loco Guiglia 
Guiglia, 11/2/2019 
 
Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Gentile Socio, 
è convocata l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione, 
 

in prima convocazione Sabato 23 Febbraio alle ore 23.30  e 
Domenica 24 Febbraio alle ore 17 in seconda convocazione, 

presso la Sala degli Scolopi in Via Di Vittorio, Guiglia 
 

Per l’approvazione del bilancio di esercizio e la nomina del nuovo consiglio direttivo. 
  
Si ricorda, ai sensi dell’art.8 dello statuto vigente (disponibile sul sito internet 
dell’associazione www.prolocoguiglia.it sezione Pro Loco/documenti), che : 

- L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o 
rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente 
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 

- Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato con 
delega scritta (in calce al presente invito), e che ogni socio può ricevere non più di 2 
deleghe. 

 
L’occasione ci è gradita per porgere un caloroso saluto. 
                                                                                                       
    
                                                                                                             Per il consiglio Pro Loco 
                                                                                                                       Il presidente  
                                                                                                                       Ricchi Davide 
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M O D U L O  di  D E L E G A 
Assemblea ordinaria dei soci 2019 

  
 

 
Io sottoscritto/a …………………………………………………...........................................  

 

         In qualità di Socio/a dell’Associazione turistica Pro Loco Guiglia 
 

D E L E G O 
 

         Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del vigente statuto dell’associazione, 
 

Il socio Sig. / Sig.ra ……………………………………………….........................................  
 
         A rappresentarmi all’Assemblea del 23 e 24 Febbraio 2019, accettando  
        tutte le decisioni del mio rappresentante e dandone per valido ed  
        approvato l’operato per le materie indicate nell’ordine del giorno. 
 

  
 
Data, ……………………….. 
                               
                                                                                       Firma 
 
      ……….……….……………………………………… 
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