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 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

 
 
Longare, (Vi) 29.03.2021 

A tutti i Soci, loro indirizzi 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Con la presente, a seguito della riunione del Comitato Direttivo del 26.03.2021, il Presidente dell’Associazione TuConFin, 

convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci come dall’art.6 dello statuto in vigore, che si terrà 

in prima convocazione per il giorno 23.04.2021 ore 21,30 presso la sede dell’associazione ed in seconda convocazione 
per il giorno sabato 24.04.2021 alle ore 10,30 tramite videoconferenza Teams (Clicca qui) per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2020  
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo esercizio 2021 
3. Varie ed eventuali 

Potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I 
soci assenti possono delegare altro socio in regola con la quota annuale a rappresentarli nelle votazioni assembleari, 
purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti. (art.6 
dello statuto). Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare. 

Al fine di agevolare lo svolgimento dell’Assemblea via Teams e di consentire al presidente di accertare l’identità e la 
legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’assemblea, di constatare e proclamare i risultati della 
votazione, Vi chiediamo di dare la Vostra adesione entro e non oltre venerdi 23.04.2021, ESCLUSIVAMENTE via mail a 
segreteria@tuconfin.it allegando copia del documento di identità in corso di validità. Si potrà accedere all’Assemblea 
tramite questo link (Clicca qui) 5 minuti prima dell’inizio della stessa e previo accertamento di cui sopra menzionato 
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DELEGA PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 

 
Alla cortese attenzione del direttivo di TUCONFIN  
Da inviare ESCLUSIVAMENTE in segreteria@tuconfin.it 

OGGETTO: Partecipazione all’assemblea di TUCONFIN ASSOCIAZIONE. 

 
Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………., C.F. …………………………………… , socio/a n………..  

dell’Associazione TUCONFIN, in regola con il pagamento quota annuale 2020/2021 

Delega 

il Sig. ……………………………...………….……., C.F. …………………………………………………………..,  

socio n……….…    a partecipare all’assemblea dell’Associazione Tuconfin, C.F. 04031910245, che si terrà:  

in prima convocazione per il giorno 23.04.2021 ore 21,30 presso la sede dell’associazione, ed in seconda convocazione 
per il giorno sabato 24.04.2021 alle ore 10,30 tramite videoconferenza Teams (Clicca qui) per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2020  
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo esercizio 2021 
3. Varie ed eventuali 

 

 
 
 
………………………, ………/2021 

 

                        Firma ___________________________ 

 

Allegato: copia della carta di identità  


