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Trento, 13 aprile 2017 

 

Prot.n.0019 

 

Caro Socio Volontario di Liberamente Insieme per Anffas Trentino, 

sei invitato all’Assemblea ordinaria che si terrà a Trento, presso la sala polifunzionale , al 

secondo piano della sede generale di Anffas Trentino Onlus, in Via Unterveger N°6 , 

in prima convocazione alle ore 06.00  di  venerdì 28 Aprile 2017 e in  seconda 

convocazione alle ore 14.30 di venerdì 5 Maggio 2017  per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. nomina del Presidente dell’Assemblea;  

2. nomina del Segretario verbalizzante;  

3. presentazione del Bilancio Sociale per l’anno 2016; 

4. relazione del Presidente dell’Associazione;  

5. relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  

6. interventi sulle relazioni;  

7. approvazione delle relazioni e del conto consuntivo 2016;  

8. comunicazioni.  

Come previsto dall’Art.10 del vigente statuto, si ricorda che ciascun socio ha diritto ad un 

solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro socio munito di delega. 

E’ ammessa una sola delega per socio di cui si allega il modulo. 

Al termine dell’Assemblea sarà offerto un piccolo buffet.  

 

Il Presidente  

Maria Grazia Cioffi Bassi 

 

 

 
 
SM/MGCB 



 

 

 

 

 

 

 

 

      Spett.le Liberamente Insieme  

      per Anffas Trentino  

       Via Unterveger,6  

      38121 - Trento  

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………socio di codesta Associazione 

delega il Sig. ……………………………………………………………… a rappresentarmi 

nell’assemblea dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 28 aprile 2017 ad ore 

6.00 ed eventualmente in seconda convocazione il 05 maggio 2017 alle 14.30 presso la 

Sala Polifunzionale al secondo piano della Sede Generale di Anffas Trentino Onlus in Via 

Unterveger, 6 a Trento sul seguente ordine del giorno:  

 

1. nomina del Presidente dell’Assemblea;  

2. nomina del Segretario verbalizzante;  

3. presentazione del Bilancio Sociale per l’anno 2016; 

4. relazione del Presidente dell’Associazione;  

5. relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  

6. interventi sulle relazioni;  

7. approvazione delle relazioni e del conto consuntivo 2016;  

8. comunicazioni.  

 

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

 

Luogo e data  

__________________     FIRMA  

________________________ 

 

LETTERA DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA 

 

 


