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EGREGIO SOCIO 
    

Saronno 11 aprile 2022 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria Soci 

Assoacustici 
 

L’Assemblea ordinaria dei Soci Assoacustici è convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 APRILE 

alle ore 08.00 e, in mancanza di regolare costituzione in prima convocazione, in seconda convocazione il 

 

    

 

In entrambe le convocazioni sarà attuata la modalità di partecipazione da remoto in modalità streaming 

con piattaforma GoToMeeting Professional, in conformità alle disposizioni di Governo per prevenzione al 

COVID-19. Le credenziali di accesso saranno inviate via mail al Vs. recapito, dall’indirizzo 

segreteria@assoacustici.it, pochi giorni prima della data di convocazione. 
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Ordine del Giorno 

 

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea; 

2. Approvazione Ordine del Giorno; 

3. Relazione del Presidente; 

4. Relazione del Tesoriere: bilancio consuntivo 2021;  

5. Relazione dei Sindaci: bilancio consuntivo 2021; 

6. Approvazione bilancio consuntivo 2021;  

7. Ratifica quote associative 2022; 

8. Proposta nuove attività 2022; 

9. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2022;  

10. Varie ed eventuali 

 

Per garantire la corretta gestione dell’Assemblea, i soci che desiderano partecipare 

dovranno effettuare, entro il 22 APRILE 2022, la preventiva registrazione inviando una 

mail con scheda allegata all’indirizzo segreteria@pec.assoacustici.it con oggetto: 

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 2022 SOCI. 

L’invio della scheda da parte dei soci è condizione necessaria per l’ottenimento del 

link necessario al collegamento streaming. 

 

In allegato scheda di registrazione partecipazione ed eventuale delega. 

 
 
Si ricorda che, solo i soci in regola con i versamenti delle quote associative annuali per 
l'anno in corso e precedenti, hanno diritto di voto, come da art. 13 dello Statuto.  
Tale regola è valida anche per eventuali delegati. 
Ogni socio può essere portatore con un massimo di 3 deleghe. 
 
 
cordiali saluti 
          
ASSOACUSTICI 
IL PRESIDENTE 
MONDELLI DOTT. MASSIMO 
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PARTECIPAZIONE IN MODALITA’ STREAMING 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

ASSOACUSTICI 2022 
28 APRILE 2022 ore 08.00 1^ Convocazione 

29 APRILE 2022 
Ore 10.00 2^ convocazione 
(compilare in stampatello leggibile) 

 
 

Io Socio ……………………………………………………………n°…………………………… 
(Cognome e Nome) 
 
Email:…………………………………………………………………………………………….. 
 
Richiedo di partecipare alle Assemblee Ordinarie: (segnare la presenza con una X) 
         

28 APRILE 2022 ore 8.00 (prima Convocazione) 
 
29 APRILE 2022 ore 10.00 (seconda Convocazione) 
 
in modalità streaming con programma GoToMeeting. 

 
Accetto di ricevere sulla sopra citata mia mail il codice di accesso alla riunione. 
 
 
In Fede 
 
 
………………………………………………………………… 
 
Firma 
 
 

Da inviare via mail con posta certificata a 
segreteria@pec.assoacustici.it 

entro il 22 APRILE 2022 
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DELEGA 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
ASSOACUSTICI 2022 

28 APRILE 2022 ore 08.00 1^ Convocazione 

29 APRILE 2022 
Ore 10.00 2^ convocazione 

(compilare in stampatello leggibile) 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________  
 
socio Assoacustici N°________________ 
 
C.F.: ________________________________________________________________ 
 
Essendo impossibilitato a partecipare ai lavori dell’Assemblea Assoacustici, DELEGO 
 
il/la sig./sig.ra ________________________________________________________  
 
socio Assoacustici N°________________ 
 
 
a rappresentarmi nelle Assemblee dei soci che si terrà, in prima convocazione il giorno 28 
aprile 2022 ed in seconda convocazione il giorno 29 APRILE 2022 dalle ore 10.00, svolte  
da remoto in modalità streaming, sull’ordine del giorno proposto in convocazione.  
__________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le decisioni del mio delegato. 
 
Data e firma 
 
___________________________________________________ 
 
 

Da inviare via mail con posta certificata a 
segreteria@pec.assoacustici.it 

entro il 22 APRILE 2022 
 
Statuto- Art. 16 Regole e validità delle Assemblee. 
“ ..Hanno diritto di partecipare all’assemblea i soci in regola con i versamenti della quota annuale associativa. I soci possono farsi 
rappresentare per delega da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe…” 
Statuto- Art. 16 Regole e validità delle Assemblee. 
“ ..Hanno diritto di partecipare all’assemblea i soci in regola con i versamenti della quota annuale associativa. I soci possono farsi 
rappresentare per delega da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe…” 


