
 
          li 17 aprile 2016  

 

Prot. 2016/007/ASS         

A tutti i Soci dell’Associazione 

Alumni del Collegio Einaudi di Torino 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci, art. 5 dello statuto 

 

Cari Soci, 

 

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione, è convocata per il giorno 21 maggio 2016 alle ore 15, presso 

la Sezione Valentino in via Galliari 30 in Torino, l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci con il seguente 

ordine del giorno: 

 

In seduta ordinaria: 

1. Piano attività e priorità 2016; 

2. Bilancio preventivo 2016; 

3. Proposta Soci Onorari 2016. 

 

In seduta straordinaria: 

4. Proposte di modifiche allo statuto. 

 

Ricordo a tutti i Soci che ai sensi dell’art.5, le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente 

costituite se in prima convocazione è presente il 50% + 1 dei Soci aventi diritto di voto. 

Al fine di evitare ulteriori convocazioni, invito tutti quelli che non potessero essere presenti a 

delegare altro socio a rappresentarli. 

A tal fine i membri del Consiglio Direttivo si rendono già da ora disponibili a fornire ogni ulteriore 

informazione e a ricevere le eventuali deleghe dai soci impossibilitati a partecipare. 

Si allega alla presente il modulo di delega da compilare ed inviare all’indirizzo email dell’Associazione 

alumnicollegioeinaudi@gmail.com, allegando fotocopia di un documento di identità valido. 

Nel caso in cui l’Assemblea non dovesse risultare validamente costituita in prima convocazione il 21 

maggio, la seconda convocazione è prevista per il 25 giugno alle ore 10, stessa sede.  

 

In attesa di incontrarVi presto formulo a tutti Voi i miei migliori saluti. 

 

 

               Il Presidente 

Francesco Laterza 

Consiglio Direttivo: 

- Francesco Laterza 

- Simone Bruni 

- Milena Viviana Fumarola 

- Francesca Cerutti 

- Giorgio Lai 

 

Nota: la presente convocazione viene diffusa anche a mezzo pubblicazione sulla pagina Facebook 

dell’Associazione. 



 

 

D E L E G A  
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________  

il ______________________, ai sensi dell’art 5 dello statuto dell’Associazione Alumni del Collegio Einaudi,  

D E L E G A  

il/la Sig./a _____________________________________________ a partecipare in proprio nome 

all’Assemblea ordinaria e straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2016, ed in 

seconda convocazione il giorno 25 giugno 2016 

 

 

Data: ____________________       Firma 

 

        __________________________________ 

 

Allegare: 

- Fotocopia di un documento di identità del delegante in corso di validità 


