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Protocollo n. 4980/15 Busnago, lì 27 ottobre 2015 
 

 

 

Spett.le Socio  _________________________ 

 

 -SEDE- 
 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 

 

 

Viene convocata per il giorno 25 Novembre 2015, presso la sede di Via Cosmi 2 a Basiano, alle ore 8,00 in 

prima convocazione e, qualora non venisse raggiunto il quorum, il giorno 25 novembre alle ore 21,30 in 

seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Busnago Soccorso Onlus con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione Consiglio Direttivo uscente 

2. Insediamento Commissione Elettorale 

3. Elezione Cariche Sociali 

4. Varie ed eventuali 

 

Si ricorda a tutti i Soci che, per avere diritto di voto, è necessario essere in regola con il versamento della 

quota associativa. Chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea può delegare altro Socio a 

rappresentarlo -purché in regola con gli adempimenti statutari- restituendo la presente compilata e 

corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Richiamando il Regolamento Elettorale approvato nell’Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2015, 

chiunque intenda candidarsi potrà farlo mediante la modulistica presente in sede oppure tramite email 

indirizzata ad elezioni2015@busnagosoccorso.it. 

 

Si invitano inoltre i volontari che intendono dare la disponibilità per far parte della Commissione 

Elettorale a darne tempestiva comunicazione a RDS Volontari. Da questa disponibilità il Consiglio 

sceglierà per sorteggio tre volontari che comporranno la Commissione stessa che dovrà riunirsi nei 15 

giorni precedenti le votazioni per procedere alle operazioni previste nel regolamento stesso. 

 

Il Consiglio rivolge una pressante richiesta di collaborazione a tutti i volontari affinché questa importante 

scadenza si svolga nei migliori dei modi. 
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Si prega di dare conferma dell’avvenuto ricevimento della convocazione con una mail 

(presidenza@busnagosoccorso.it) o firmando il modulo presente in tutte le sedi dell’Associazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Mario Signorini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-DELEGA ALLA RAPPRESENTANZA- 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il _______________________ 

in qualità di Socio dell’Associazione Volontaria Busnago Soccorso Onlus, delego con la presente il Socio 

_____________________________________________ a rappresentarmi, a tutti gli effetti di legge, 

all’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata in seconda seduta per il giorno 25 novembre 2015, 

conferendogli i più ampi e necessari poteri come da delega piena ed espressa. 

 

Allego copia di documento di identità. 

 

 

Busnago, il ___________________    

 

                  Il Delegante 

              Firma 


