
 
 
 
 
 
 
 
  

             

 
22/21 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
dei SOCI 

 

Martedì 15 giugno 2021 
 
 

Si rende noto che, ai sensi degli art. 7, 12 e 13 dello Statuto Sociale, viene convocata per 
martedì 15 giugno 2021 alle ore 17.00 – in prima convocazione – ed alle ore 17.30 – in seconda 
convocazione – l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la Sala Riunioni dell’Associazione 

 “LA FRATELLANZA”, Via Don Pietro Leonardi 4 VERONA (San Massimo) 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione morale e finanziaria sulle attività svolte nell’esercizio 2020 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Approvazione proposta di un Consiglio di Amministrazione di 11 membri 
4. Varie ed eventuali  

* * * * * 
 

Ricordiamo le seguenti norme statutarie 
 

art. 7: L’Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti al libro degli Associati da almeno un mese, ciascun 
Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può 
rappresentare fino ad un massimo di tre Soci …. omissis …. 
 

art. 13: L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà 
più uno dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno trenta Associati aventi diritto al voto, 
anche per delega. Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci 
presenti. 
Ogni Associato, tranne i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, può 
rappresentare più Associati – con un massimo di tre purchè sia munito di delega scritta. Le deleghe dovranno 
essere sottoposte al Presidente all’inizio della seduta ed il Segretario ne prenderà nota. 
 
          LA PRESIDENZA 
Verona, 28 maggio 2021 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Spettabile 
UniCredit Circolo Verona 

D E L E G A 

Con la presente il Sottoscritto __________________________________________________ Socio di 

UniCredit Circolo Verona - tess. n. _____________ delega il Socio ________________________________ - 

tess. n. _____________ (entrambi regolarmente iscritti sul Libro Soci ed in regola con il pagamento della 

quota) a rappresentarlo nell’Assemblea del 15 giugno 2021. 

La delega dovrà essere preventivamente: 

- inviata dal Delegante via mail alla Segreteria del Circolo entro la giornata dell’11/06/2021 all’indirizzo 

cralunicreditvr@gmail.com)  

oppure 

- essere consegnata personalmente in Segreteria dal Delegante stesso entro la giornata dell’11/06/2021 

 

data _____________________    firma _________________________________ 


