
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOCI 

MERCOLEDI  17 gennaio 2018 alle ore 21.15 

CASETTA BIS Via del Fontanile 8 

 

Associazione ProLoco ProMontevecchia - Via del Fontanile 8 - 23874 Montevecchia (LC)  

E-mail info@promontevecchia.it -  CF. 94036350133 -  P.IVA 03618140135 

In forza di quanto prevede lo statuto (art. 8 lett. "d") della Associazione Pro Loco 

"ProMontevecchia", il presidente in carica Ivan Pendeggia 

CONVOCA 

 

I soci aderenti alla Associazione Pro Loco "Pro Montevecchia" ed in possesso della qualifica (art.5 

lett.a) e dei requisiti (art. 6 lett. a) dello Statuto vigente, in assemblea ordinaria, e, per quanto di 

competenza in sede straordinaria, per il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 20.00 in prima 

convocazione ed occorrendo sempre per il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 21.15 in seconda 

convocazione: entrambe le sedute da tenersi presso la sede sociale in Montevecchia via del 

Fontanile n. 8 - casetta bis, indetta per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Compiti e Obiettivi, aggiunta partecipazione per raccolte fondi solidali (art. 4) 

2) Soci, modifica periodo scadenza versamento/rinnovo quote sociali (art. 5 lett. a). 

3) L’assemblea soci, modifica validità e costituzione della straordinaria (art.8 lett. “f”) 

4) Varie ed eventuali  

Entrambe le riunioni si terranno presso la sede sociale ubicata presso la “Casetta bis” in via del 

Fontanile n. 8 a Montevecchia. L’art. 8 lett. “g” prevede la possibilità conferire delega per iscritto ad 

altro socio, vietando un cumulo di deleghe superiore a due. 

 

Montevecchia, 17 dicembre 2017   Associazione Proloco ProMontevecchia 

Il Presidente, Ivan Pendeggia 

 

 

 

******************************************************************************** 

Eventuale delega (ogni socio può portare non più di due deleghe): 

Il sottoscritto (Nome,Cognome)___________________________ socio della Proloco ProMontevecchia 

DELEGO 

Il socio (Nome,Cognome)_____________________________ per rappresentarlo, con tutti i poteri 

previsti, alla assemblea generale dei soci indetta per il giorno 17 gennaio 2018 ore 20.00 per la 

prima. Convocazione, ed occorrendo per quella in seconda convocazione fissata per le ore 21.15 

dello stesso giorno. 
 

Montevecchia, 17 gennaio 2018             Il socio delegante 

 
 

Firma __________________________________ 


