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AVVISO DI CONVOCAZIONE PER ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 

 
Ai membri del Consiglio Direttivo 
Loro sedi 

Ai membri del Collegio dei Revisori  
  dei Conti – Loro sedi 

 

A tutti i Soci – Loro sedi 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5 dello Statuto, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Pro Loco Pro Val 
Resia, per il giorno sabato 19 settembre 2020, alle ore 15.00 in prima convocazione e, qualora non fossero 
raggiunte le prescritte maggioranze, in seconda convocazione per lo stesso giorno:  

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 

ORE 16.00 

presso la Sala Consiliare del Comune di Resia in via Roma 21 a Prato 

In seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Rinnovo tesseramenti anno 2020 
2. Relazione bilancio conto consuntivo relativo all’attività anno 2019; 
3. Bilancio preventivo e relazione programmatica attività anno 2020; 
4. Rinnovo Cariche Sociali della Pro Loco Pro Val Resia 
5. Varie ed eventuali. 

 
 

Si informa inoltre che ogni Socio, in regola con il versamento della quota annuale del 2020, a diritto ad un                    
solo voto, indipendente dalla quota versata, ed inoltre è ammessa una sola delega per socio. 
Ove impossibilitati a partecipare, si prega vivamente di sottoscrivere la delega a nome di un altro socio che                  
presenzierà (art. 8, comma 3 dello Statuto: ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio delegante) 
Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare, vi chiediamo cortesemente di compilarlo apponendo la 
vostra firma e consegnarlo al Presidente in sede di riunione per l’autenticazione della stessa.  
Cordiali saluti 

 
 
Resia, 05 settembre 2020 

Il Presidente 
               Sara Veljacà 
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LETTERA DI DELEGA PER ASSEMBLEA DI SOCI 2020 
 

Spett.le 
Pro Loco Pro Val Resia 
Via Prato 7/a 
33010 Resia (Ud) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________ socio di codesta spettabile associazione, 
delega il sig. ___________________________________ a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
che si terrà sabato 19 settembre 2020, alle ore 15.00 ed eventualmente in seconda convocazione lo stesso 
giorno alle ore 16.00 sul seguente ordine del giorno:  

 
1. Rinnovo tesseramenti anno 2020; 
2. Relazione bilancio conto consuntivo relativo all’attività anno 2019; 
3. Bilancio preventivo e relazione programmatica attività anno 2020; 
4. Rinnovo Cariche Sociali della Pro Loco Pro Val Resia 
5. Varie ed eventuali. 

 
 

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.  
 

Data________________________ 
 
 
Firma del Delegante _______________________ 
 
 
Firma del Delegato _________________________ 
 
 
Firma del Presidente per autenticazione ____________________________________ 
 


