
CONVOCAZIONE ORDINARIA ASSEMBLEA DEI SOCI PER  
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SENTIERI DI ARMONIA” 

Con la presente, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sentieri di Armonia, 
con sede sociale in Oulx (TO), Piazza Dorato Guido n. 5, convoca l’assemblea degli associati in forma 
ordinaria per il giorno 31/10/2020, alle ore 08,30, presso la sede sociale e online attraverso Piattafor-
ma Zoom, per deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
− Approvazione del Nuovo Statuto 

Si ricorda che a norma dello statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto gli associati mag-
giorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati partecipano perso-
nalmente o per delega attribuita ad altro associato e ciascun associato non può farsi portatore di più di 
3 deleghe; l’attribuzione della delega deve avvenire utilizzando il modulo allegato. 

Si ricorda inoltre che l’assemblea sarà validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di 
tanti associati che rappresentino oltre la metà di tutti gli aventi diritto al voto e votano a maggioranza 
dei presenti; qualora l’assemblea non dovesse validamente costituirsi in tale prima convocazione, si 
fissa fin d’ora la seconda convocazione per il medesimo giorno, alle ore 17,00, presso la sede dell’as-
sociazione. 
Distinti saluti 

Luogo e data, … 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 



DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA … 

Il sottoscritto, 

delega il Sig.  

a rappresentarlo con pieni poteri all’assemblea ordinaria degli associati dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sentieri di Armonia, con sede sociale in Oulx (TO), Piazza Dorato Guido n. 5 , del … e 
successive convocazioni, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
− Approvazione rendiconto e relazione illustrativa relativo all’esercizio 2019 
− Variazione ed approvazione nuovo statuto 

A norma dell’art. … dello statuto sociale, e dichiara inoltre di approvare senza riserva il suo operato. 
Luogo e data, …….. 

In fede, ………………………………………….. 

Allegato: 
Copia del documento di identità del delegante

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:


