
Delega

Si ricorda che, in base 
all’Art.14 dello Statuto
dell’Associazione, ogni
socio può rappresentare
con delega scritta un
solo altro socio. Non è
ammesso voto plurimo.

Si comunica che l’Assemblea annuale dei soci è convocata per venerdì 8 aprile p.v. alle
ore 20,15 in prima convocazione e alleore 20,45 in seconda convocazione, presso la Sala
Civica della Biblioteca Comunale di Moltrasio, con il seguente ordine del giorno:

1. Saluto del Presidente;
2. Relazione sintetica dell’attività associativa nel triennio 2019/2021;
3. Relazione finanziaria ed approvazione del Rendiconto Consuntivo 2021

e Preventivo 2022;
4. Planning eventi del 2022;
5. Varie ed eventuali;
6. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

I soci interessati alla carica di membro del Consiglio Direttivo possono contattare telefo-
nicamente il Consigliere Giuseppe Donegani al numero 335/5331407 o inviare una mail
con oggetto “Candidatura elezioni Pro Moltrasio 2022” all’indirizzo: 
segreteria@promoltrasio.org, entro e non oltre il 3 aprile 20200.
I candidati dovranno risultare soci dell’Associazione Pro Moltrasio e in regola con il ver-
samento della quota associativa 2022.

Possono partecipare alle votazioni tutti i soci in regola con il versamento della quota asso-
ciativa per l’anno in corso. Pertanto, ricordiamo che è possibile rinnovare l’iscrizione sia l’8
aprile prima dell’inizio dell’Assemblea, sia utilizzando il c/c bancario intestato a Associazione
Pro Moltrasio presso Banca Prossima – IBAN: IT73 C0335 901 600 100 000 127 327.
La quota associativa rimane invariata ed è pari a euro 20 a persona.

Vista l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, 
si raccomanda vivamente la partecipazione.

Il Presidente
Donegani Giuseppe

Ai Sig.ri Soci dell’Associazione Pro Moltrasio
Loro residenze

Moltrasio, 25 marzo 2022

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale dei Soci

Il/La sottoscritto/a

......................................................................................................    socio/a dell’Associazione Pro Moltrasio

delega il/la Sig./ra .............................................................................................................................................
a rappresentarlo/a nell’Assemblea dei Soci indetta per l’8 aprile 2022

Firma del delegante  ..........................................................................................
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