
 
 
 
 
 
 
 
  

             

 
113/22 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
dei SOCI 

 
 
 

Si rende noto che, ai sensi degli art. 7, 14 e 15 dello Statuto Sociale, viene convocata per 
mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 9.00 presso la sede sociale di vicolo 2 Mori 5/a Verona – in 
prima convocazione e 

Giovedì 15 dicembre alle ore 17.30 
presso 

La Chiesa di San Pietro in Monastero – via Garibaldi 1, Verona 
 

in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione delle modifiche statutarie come richiesto dalla Regione Veneto per l’iscrizione al 
Runts 

2. Cooptazione e nomina di un membro dell’Organo di Controllo 
3. 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. 15: L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei 2/3 
dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno 30 associati aventi diritto al voto anche per 
delega; 
Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti; 
 
          LA PRESIDENZA 
Verona, 29 novembre 2022 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Spettabile 
UniCredit Circolo Verona 

D E L E G A 
Con la presente il Sottoscritto __________________________________________________ Socio di 

UniCredit Circolo Verona - tess. n. _____________ c. id. n. _____________ emessa il ______________ 

scadenza il ____________ 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 dicembre 2022. 

La delega potrà essere: 

- inviata dal Delegante via mail alla Segreteria del Circolo entro la giornata del 14/12/2022 all’indirizzo 

cralunicreditvr@gmail.com) oppure 

- consegnata in Segreteria entro la giornata del 14/12/2022 

- consegnata direttamente prima dell’inizio dell’Assemblea 

 

data _____________________    firma _________________________________ 


