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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI DEL G.C.RAVENNATE.
8 APRILE 2019

Cod.Fisc./Part.Iva 00395280399

A tutti i
Signori Soci
del Gruppo Cinofilo Ravennate

fb: www.gruppocinofiloravennate.it
Ravenna 15 Marzo 2019

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI GRUPPO CINOFILO RAVENNATE
Desidero comunicare che l’ Assemblea Ordinaria annuale dei Soci è convocata presso
CLINICA VETERINARIA SAN MARCO VIA GODO 125 RAVENNA – SEDE GRUPPO CINOFILO
il giorno 08 Aprile 2019 alle ore 17,00 in prima convocazione e alle ore 20,00 in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Nomina del Presidente dell’Assemblea
Relazione del Presidente
Relazione del Collegio Sindacale sull’andamento economico al 31/12/2018
Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019
Varie ed eventuali

Ricordo che partecipano all’Assemblea i Soci in regola col pagamento della Quota Sociale. Prego pertanto, chi
non avesse ancora rinnovato la Sua Associazione del 2019 di farlo con cortese sollecitudine.
Sono valide le deleghe già in regola col pagamento della quota sociale entro e non oltre la prima convocazione. Le
deleghe possono essere inviate alla segreteria in formato digitale e corredate di copia dei documenti di identità
del delegante, in formato leggibile presso la mail : gruppocinofilora@libero.it
Il deposito delle deleghe a mano, in originale, è possibile fino alla prima convocazione presso la segreteria del
Gruppo Cinofilo Ravennate.
Non saranno accettate deleghe illeggibili, corrette o modificate, senza documenti validi o non in regola con le
quote associative.
I soci interessati a visionare documentazione inerente al bilancio in deposito presso Studio Lombardi
Via Massimo D’Azeglio, 16 Ravenna (RA) - possono chiedere appuntamento in forma scritta presso la
segreteria del gruppo cinofilo.

Il Presidente
Paolo Lovaglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritto: …………………………………………………………………………………………………………………….
Residente in via…………………………………………………………………………………………………………………..
C.F. : ………………………………………… Recapito telefonico…..........................In possesso di tessera sociale Gruppo Cinofilo
Ravennate per l’anno 2019 nr …………… dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i requisiti dello Statuto Sociale per
poter esercitare il diritto a esercitare il proprio diritto come da Statuto Sociale e informa che, non potendo partecipare alla
Assemblea del 08/04/2019, 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 a
esercitare il proprio diritto come da vigente Statuto Sociale , con ciò pienamente approvando fin d’ora il suo operato. Allego come da
convocazione copia del documento di identità : ……………………..
Dichiara di essere edotto che i dati saranno verificati dalla segreteria del Gruppo Cinofilo Ravennate e di autorizzare il Gruppo
Cinofilo Ravennate a verificare la delega attraverso il nr di telefono suindicato.
Data ……………………………..

Firma ………………………………………………..

