
AI SOCI DI                                                                                                                Torino, 25 novembre 2019
ASSOCIAZIONE 
INTENZIONI SONORE                                                        OGGETTO : convocazione assemblea dei soci

Gentili soci,
in conformità alle disposizioni di legge ed alle disposizioni statuarie, con la presente si intende informarvi
che il giorno venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale di p. Chiaves 4 a Torino,  si terrà
in  prima  convocazione  la  assemblea  dei  soci  della  Associazione  Intenzioni  Sonore  ed  in  seconda
convocazione il giorno sabato 7 dicembre 2019 alle h 16.00, presso la sede di Torino, c.so Brianza 24/a, con
il fine di illustrare, discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno :

1) descrizione,  relazione  ed  approvazione  dell'esercizio  e  del  rendiconto  economico  e  finanziario
dell'associazione per l'anno sociale settembre 2018 – agosto 2019;

2) programmazione delle attività ed iniziative per l’anno sociale 2019 – 2020;
3) varie ed eventuali.                  

Tutti i documenti che verranno illustrati, discussi ed approvati in assemblea, sono a disposizione dei soci.
Copia della presente comunicazione è pubblicata sul nostro portale web ed esposta in data odierna presso la
segreteria, presso la sede sociale e spedita ai soci con la posta elettronica indicata da ciascun socio. A partire
dalla data odierna, i soci sono invitati a firmare e consegnare in segreteria il documento di avvenuta ricezione
della presente convocazione, spedito unitamente a questa convocazione e reperibile in segreteria. Coloro che
non potessero essere presenti  all'assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare per delega da altro
socio, compilando la parte sottostante e consegnando il documento al delegato, con osservanza dell'articolo
19 dello statuto che stabilisce che ogni socio può ricevere due deleghe.  Grazie e cordiali saluti

IL PRESIDENTE
PAOLO BERGAMIN

NON RITAGLIARE………………………………………………………………………………….................

DOCUMENTO  DELEGA  Io  sottoscritto  …...........…...................................  socio  della  Associazione
Intenzioni  Sonore  oppure  genitore  del  socio  minorenne…..............................................,  delego  a
rappresentarmi  alla  assemblea  dei  soci  sopra  indicata  il  signor  …..............................................,  socio  di
questa associazione oppure genitore del socio minorenne …...................................................................  (art.
19 dello statuto : ogni socio può ricevere due deleghe).

                                                                                                    In fede …......................................................
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