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 A tutti i soci 
Ai componenti del Consiglio Direttivo  
 

  
  
Oggetto: convocazione assemblea ordinaria.  
 
 
Ai sensi dell’art 12 dello statuto viene indetta in prima convocazione per il giorno 18 novembre alle 

ore 21,00 in via Galilei n. 2/1 a Reggio Emilia e in seconda convocazione 

lunedì 19 novembre ore 20,45  
presso la scuola Marco Polo in via Torricelli n. 35 a Reggio Emilia 

l’assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno: 

1. elezione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. 

2. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che l’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i soci che sono in regola con il 

versamento della quota associativa. Qualora un socio non abbia ancora provveduto al rinnovo può 

farlo prima dell’assemblea attraverso il sito www.cipi-re.org ovvero, in subordine, pagando la quota 

la sera dell’assemblea prima del suo inizio. 

Si ricorda che è ammesso il voto per delega (ogni socio non può rappresentare più di due soci) 

presentando il modello allegato alla presente convocazione.   

Prego vivamente tutti i soci di partecipare a questo importantissimo momento di 
democrazia dell’associazione che peraltro impegnerà un tempo estremamente limitato.  
 

Reggio Emilia, 13/11/2018 

              Il Presidente 

                                              Massimiliano Masia 
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Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________il__________________________ 

CF____________________________________________________________________________ 

socio ordinario dell’Associazione Cipì ONLUS non potendo partecipare personalmente alle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio Direttivo indette in seconda convocazione per il giorno 19/11/2018 ore 

20,45 ai sensi dell’art. 12 dello statuto 

 

DELEGA AL VOTO  

 

Il/la socio/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________il__________________________ 

CF____________________________________________________________________________ 

 

 

Reggio Emilia, lì_____________________ 

 

In fede 
(firma) 

 

________________________________________ 
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