
 

“ASSOCIAZIONE MARCOTTI OSVALDO” Onlus 
Via Vidiceto n. 29 

26042 Cingia de’ Botti località Vidiceto (CR) 
Cod. Fisc. 93062840199 

www.amosvaldo.org - Email: info@amosvaldo.org 

Avviso di Convocazione 
dell’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione per il 
giorno 19 Giugno 2021 alle ore 06:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 

Domenica 20 GIUGNO 2021 alle ore 18:00 
 

Presso la nostra sede, sita in via Vidiceto n. 29 – 26042 Cingia de’ Botti (località Vidiceto), per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sulla gestione sociale; 
2. Approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno 2020; 

- Presentazione e illustrazione dei documenti suddetti; 
- Votazione per l’approvazione dei documenti suddetti. 

 

Copie del rendiconto economico-finanziario dell’anno 2020 sono disponibili per i Soci presso la 
sede dell’Associazione oppure scaricabili dal sito internet www.amosvaldo.org. 
Per essere ammessi alle votazioni dell’Assemblea è necessario aver compiuto il 18° 
anno di età ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali. 
E’ ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. 
Ogni socio non può avere più di una delega. 
 

Al fine di predisporre adeguatamente il distanziamento dei partecipanti all’Assemblea, 
richiesto dalle normative vigenti anti Covid-19, si chiede cortesemente di comunicare, 

via mail info@amosvaldo.org o a mezzo telefonico, chiamando, inviando un sms o via whatsapp al 
numero di telefono 345.3337236, l’intenzione di partecipare all’Assemblea. 

Secondo le normative anti Covid-19 per poter accedere all’Assemblea, 
è obbligatorio essere dotati ed indossare la mascherina protettiva e non aver temperatura 

corporea superiore a 37.5 °C. 
 

Cingia de’ Botti, 09 Giugno 2021 
 Il Consiglio Direttivo 
 

 
Assemblea Ordinaria del 19 o 20/06/2021 - DELEGA PER UN SOLO ALTRO SOCIO 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………..……………. socio tessera n° ………………………...….. 
 
delega il socio Signor ……………………………………….….………………..…… socio tessera n°…………………………….. 
a rappresentarlo ad ogni effetto all’Assemblea ordinaria del 19 o 20.06.2021, sia in prima che in seconda convocazione. 
 

In Fede, il delegante       (firma) ……………………………..…………… 
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