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Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci C.M.A.E.
Cari Soci,
ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto Sociale, è convocata, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per
il giorno

mercoledì 20 marzo 2019 - alle ore 21,00
presso la sede sociale di Via Goldoni 1 – in Milano
Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2)
Ratifica formale delle decisioni prese in precedenza relative alle modifiche apportate allo Statuto
del Club
Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2)
Relazione del Presidente
3)
Presentazione del Bilancio Consuntivo esercizio sociale 2018, delibere inerenti e conseguenti
4)
Relazione del Presidente dei Revisori al Bilancio Consuntivo per l’esercizio sociale 2018
5)
Presentazione Progetto di Bilancio Preventivo esercizio sociale 2019, delibere inerenti e
conseguenti
Il Bilancio Consuntivo per l’esercizio sociale 2018 con i relativi documenti saranno consultabili presso la
sede sociale dal giorno 6 marzo – il lunedì e il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Il giorno dell’Assemblea saranno ammessi in sede esclusivamente i Soci effettivi (ordinari, giovani e
famigliari) solo se muniti di Tessera Sociale 2019 ed in regola con il pagamento della quota 2019, i
quali potranno essere portatori di non più di tre deleghe di altri Soci.
NON SARA’ POSSIBILE RINNOVARE L’ASSOCIAZIONE IL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
Non potranno essere ammessi i non soci.
Milano, 1° marzo 2019

Vi aspetto numerosi, un caro saluto.
Il Presidente, Marco Galassi

DELEGA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………impossibilitato ad intervenire
personalmente all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci C.M.A.E. del 20/03/2019, presso la sede
sociale di Via Goldoni 1, in Milano, delega con la presente a rappresentarlo con i pieni poteri ad ogni effetto
il Socio effettivo,
Sig. …………………………………………………………… in fede …………………………………...
Milano ………………………

