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ISCRITTA	AL	REGISTRO	DELLE	ONLUS	

 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

I Signori associati dell’Associazione SANONANI ONLUS sono convocati in Assemblea ordinaria 

che si terrà in Aosta, Piazza Chanoux n. 28, presso lo Studio BO Commercialisti Associati, il 

giorno 26 aprile 2016 alle ore 07,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
27 aprile alle ore 19,00, stesso luogo, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente sull'esercizio sociale; 

2) Presentazione ed approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario al 31/12/2016; 

3) varie ed eventuali. 

Aosta, il 05 aprile 2017 
 Il Presidente 
 Luboz Barbara 
 
Ai sensi di statuto, l’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o 
la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 
Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto per le assemblee ordinarie. 
Si informano i Signori soci che, in base alle informazioni disponibili, si ritiene che il quorum costitutivo verrà raggiunto in 
seconda convocazione. 
È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all’estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può 
ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.  
 

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il _______________________ 
 

DELEGO 

 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ____________________ 

a rappresentarmi nell’assemblea della Sanonani Onlus che si terrà il giorno 26 aprile 2016 alle ore 07,00 e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile alle ore 19,00, stesso luogo, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente sull'esercizio sociale; 

2) Presentazione ed approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario al 31/12/2016; 

3) varie ed eventuali. 
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 _________________ 


