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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

ORDINARIA DEI SOCI 

*****                                                                            

        Lacchiarella, 20 dicembre 2020                                   

      Ai Soci 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “Gioco Armonico” 

che l’Assemblea ordinaria viene convocata in prima convocazione per il giorno 30, del mese di dicembre, dell’anno 

2020, alle ore 8.30, ed in seconda convocazione il giorno MERCOLEDÌ 30, del mese di DICEMBRE, 

dell’anno 2020, alle ore 19.00, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2020 

2. Proposte e iniziative per l’anno 2020/2021 

Normativa Anti-COVID 19 

L’assemblea è organizzata nella forma online, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della 

normativa anti-covid 19. La piattaforma selezionata dall’associazione è ZOOM            – e l’assemblea 

è raggiungibile cliccando sul Link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/81045571341?pwd=d213emwzT1JQa01rVUdycXlCSW54Zz09 

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 

personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare 

da altro socio di propria fiducia, purché munito di apposita delega scritta.   

                                                                                                 

      Il Presidente      Il vicepresidente                        Il segretario 

    Roberto Greco                               Serena Bossi                                               Carla Romana 

 

 

Delega per partecipare in Assemblea 

https://us02web.zoom.us/j/81045571341?pwd=d213emwzT1JQa01rVUdycXlCSW54Zz09
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*****                                                                            

       

Al Presidente dell’Assemblea dell’Associazione “Gioco Armonico” 

 

 

Il sottoscritto ……………………………..……………………, nella sua qualità di socio 

dell’Associazione “Gioco Armonico”, delega con la presente il signor 

………………………………………………………… nato a ……….… il ….….……, residente 

……………………………………………………., anch’egli socio della medesima associazione a 

rappresentarlo a tutti gli effetti di legge all’Assemblea dei soci convocata in prima convocazione per il giorno 

30, del mese di dicembre, dell’anno 2020, alle ore 8.30, ed in seconda convocazione il giorno MERCOLEDÌ 30, 

del mese di DICEMBRE, dell’anno 2020, alle ore 19.00, conferendogli i più ampi e necessari 

poteri. Dichiaro di tenere per rato e valido il suo operato. 

 

Normativa Anti-COVID 19 

L’assemblea è organizzata nella forma online, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della 

normativa anti-covid 19. La piattaforma selezionata dall’associazione è ZOOM            – e l’assemblea 

è raggiungibile cliccando sul Link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/81045571341?pwd=d213emwzT1JQa01rVUdycXlCSW54Zz09 

 

 

 

Lacchiarella, ____________________2020                                     

Il delegante 

   (Firma) 

 

______________________ 

https://us02web.zoom.us/j/81045571341?pwd=d213emwzT1JQa01rVUdycXlCSW54Zz09

