
 

 

 

 

 
Legnano, 06 Giugno 2018 
 
Il Consiglio Direttivo informa che, a norma di Statuto (Art.12), è convocata  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

dell’Associazione Contrada San Domenico per Giovedì 12 Luglio 2018 alle ore 12:00 in 
prima convocazione e, occorrendo, 
 

Giovedì 12 Luglio 2018 alle ore 21:15 
 

in seconda convocazione presso il Maniero di Via Nino Bixio 6 per discutere e deliberare 
sul seguente 

Ordine del Giorno: 
 

1. approvazione relazione morale e finanziaria dell'Associazione; 
2. approvazione rendiconto consuntivo dell'esercizio; 
3. ratificare la quota associativa per l'anno a seguire, proposta dal Consiglio Direttivo. 
4. procedere alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (Consiglieri); 
5. ratificare la quota di partecipazione al Consiglio Direttivo per il biennio a seguire, 

proposta dal Consiglio Direttivo stesso 
 

Cordiali Saluti.  
 

              Il Presidente 
          Maurizio Riccio 
 
Per modalità/requisiti di voto si riportano i seguenti articoli dello STATUTO attualmente in vigore 
ART. 8: “….L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della relativa domanda da parte del 

Consiglio Direttivo” - non è più possibile accettare richieste di nuovi soci non essendoci riunioni di 
Consiglio Direttivo fino all’insediamento Nuovo Consiglio 

Sarà possibile effettuare il SOLO rinnovo del tesseramento sociale fino all’apertura dell’Assemblea. 
Il rinnovo potrà essere effettuato a partire da Giovedì 07/06/2018 in Segreteria. 
ART. 12: ”…..Ogni elettore ha diritto di esprimere tante preferenze quanti sono i posti da assegnare” 
              “       Le elezioni si svolgeranno con la votazione di candidati soci aventi diritto al voto che  
                     abbiano dato disponibilità almeno sette giorni prima dell'assemblea” 
                     Identica procedura per le candidature a Revisore dei Conti e Probiviro. 
                     pertanto il termine ultimo per presentare la candidatura è fissata al giorno 05/07/2018. 
ART. 14: Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio. Non si può rilasciare più di una delega. 
ART. 15: Ogni associato maggiorenne alla data di svolgimento dell’Assemblea ha diritto ad un voto, purché 

sia in regola con il versamento di almeno due ultime annualità sociali (quella dell’anno in corso per i 
nuovi soci).Non hanno diritto di voto i soci incorsi in provvedimento di sospensione, anche 
temporaneo, confermato dal Collegio dei Probiviri 

La quota del tesseramento è fissata in € 20,00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELEGA 
 

Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………... 
 

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

rappresentarlo presso l’Assemblea del 12 Luglio 2018 dando sin d’ora per rato e valido il 

suo operato. 

       ………………………………………….. 


