L E G A NAVALE ITA L I ANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E DI PROTEZIONE AMBIANTALE

SEZIONE DI MILANO

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
Visto l’art. 24 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, per deliberazione
del Consiglio Direttivo di Sezione (03.05.2017), giovedì 8 Giugno 2017 presso la Sede
Sociale in Viale Cassala n. 34, alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 18:30 in
seconda convocazione, avrà luogo l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di
Milano con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
a) relazione del Presidente sull’attività svolta dalla Sezione nel 2016;
b) presentazione del bilancio consuntivo della Sezione per l’esercizio 2016 e relativa
approvazione;
c) relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
d) relazione del Presidente sul programma delle attività della Sezione per il 2017;
e) presentazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2017 e relativa approvazione.
Possono esercitare il diritto di voto tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età
superiore ai 18 anni, in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2017.
Il Socio che non risultasse in regola potrà partecipare all'Assemblea ma esercitare il diritto di voto
solo se potrà dimostrare di avere versato la quota sociale per l'anno in corso.
Il Socio avente diritto al voto che non potrà partecipare all'Assemblea può rilasciare delega a un
altro Socio pur esso avente diritto al voto. Ciascun Socio partecipante all’Assemblea può essere
portatore di non più di una delega.
Tutti i Soci che lo desiderino potranno prendere visione e ritirare in Segreteria copia della
documentazione relativa all’Assemblea a partire dalle ore 10:00 del 24 maggio 2017. Per il
migliore e più sollecito svolgimento dei lavori, i Soci sono invitati a far pervenire in anticipo
eventuali questioni da porre al Consiglio Direttivo sugli argomenti all’ordine del giorno.

Milano, 5 maggio 2017

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica MANOLI

La presente viene affissa agli Albi della Sede e delle Basi Nautiche della Sezione, pubblicata sul sito Internet
www.leganavale.mi.it, diramata agli iscritti alla mailing list e comunicata alla Presidenza Nazionale e al Delegato
Regionale.

FAC-SIMILE DELEGA
Il
sottoscritto
_______________________________________________________________________________________________
(nome e cognome in stampatello)
DELEGA
Il
Socio
________________________________________________________________________________________________
____
(nome e cognome in stampatello)
a rappresentarlo all'Assemblea dei Soci di giovedì 8 Giugno 2017 che si svolgerà in Sede e dichiara di accettare per rato
e valido il suo operato.
Data_________________________
Firma______________________________________
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