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Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CIRN

Desidero comunicare che l’ Assemblea Ordinaria annuale dei Soci C.I.R.N. è convocata presso
l’ Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio 1 - Casalecchio di Reno (Bo)

il giorno 22 Marzo 2015 alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente dell’Assemblea
Relazione del Presidente
Relazione del Collegio Sindacale ed approvazione del Bilancio al 31/12/2014
Proclamazione e premiazione dei Campioni Sociali 2014
Verifica aventi diritto al voto
Nomina di 3 scrutatori
Elezione del nuovo consiglio direttivo
Varie ed eventuali

Ricordo che partecipano alla Assemblea i Soci in regola con il pagamento della Quota Sociale ed hanno diritto al
voto solo quelli che risultano soci anche dell’anno precedente. Prego pertanto chi non avesse ancora rinnovato la
sua associazione per il 2015 di farlo con cortese sollecitudine.
Al fine di consentire la verifica degli aventi diritti al voto, informiamo che gli stessi dovranno inviare il proprio rinnovo
o eventuali deleghe in proprio possesso via fax al nr. 0742/351856 o via mail all'indirizzo segreteria@cirn.it, con la
fotocopia di un documento di identità, entro le ore 12:00 del giorno 16 marzo 2015. Non potranno di conseguenza
essere accettate deleghe o rinnovi sul posto.
Le deleghe dovranno essere compilate in ogni sua parte, ogni socio partecipante all’assemblea potrà presentare
fino ad un massimo di 2 deleghe.
Con i migliori saluti
Il Presidente del C.I.R.N.
Pierluigi Buratti

DELEGA
Io sottoscritto: …………………………………………………………………………………………………………………….
Residente in via…………………………………………………………………………………………………………………..
C.F. : ………………………………………………Recapito telefonico (OBBLIGATORIO)……………………………………………………
In possesso di tessera sociale CIRN per l’anno 2015 nr …………… dichiara sotto la propria responsabilità di avere
tutti i requisiti dello Statuto Sociale per poter esercitare il diritto di voto e informa che, non potendo partecipare alla
Assemblea del 22.03.2015, delega il signor/a ………………………………………………………………………………..
a rappresentarlo/a in detta Assemblea, autorizzandolo/a ad esercitare in nome e per conto del/la sottoscritto/a il
relativo diritto di voto, con ciò pienamente approvando fin d’ora il suo operato.
Dichiara di essere edotto che i dati saranno verificati dalla segreteria del CIRN e di autorizzare il CIRN a verificare
la delega attraverso il nr di telefono suindicato.
Data ……………………………..

Firma ………………………………………………..

