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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI  

 

Monza, 17 Giugno 2020 

 
Quale Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, per i poteri conferitomi dallo Statuto, 

convoco l’Assemblea degli Associati in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 
09:00 presso la sede sociale sita via Tognini (c/o Stadio Brianteo) Monza e in seconda 

convocazione per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 9:30 presso 
AGORA'  SPAZIO  EVENTI - Via Venezia Giulia n. 1 – 20900 MONZA (MB), per deliberare 
sugli argomenti posti al seguente 

Ordine del giorno 
1. Approvazione Consuntivo Esercizio 2018/19, dopo delibere del Consiglio Direttivo del 

07/02/2020 e del 15/02/2020; 
2. Consuntivo Provvisorio Esercizio in corso aggiornato al 31/05/2020. Deliberazioni 

conseguenti. 
 

Il presente Avviso viene esposto in bacheca e inviato a tutti gli Associati aventi diritto per e-
mail in data odierna. 
La documentazione inerente gli argomenti da trattare in Assemblea è a disposizione presso lo 

Studio del dott. Viganò M.G., ns. commercialista, in Monza, via Biancamano n.14 e sarà 
consultabile previo appuntamento in orari di ufficio da richiedersi esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo segreteria@nuotoclubmonza.com. 
Si ricorda che norma dell’art. 7.3 dello Statuto: 
a. ogni Associato (maggiore di età) ha diritto di voto e può partecipare all’Assemblea solo se 

in regola con il versamento della quota associativa per la Stagione Agonistica in corso (S.A. 
2019/2020), munito di documento di riconoscimento;  

b. ogni Associato potrà farsi rappresentare solo da altro Associato mediante delega scritta e 
copia del documento di riconoscimento del delegante (fronte e retro); 

c. ogni Associato non può essere portatore di più di una delega; 

d. non sono ammessi voti per corrispondenza. 

              

   Il Presidente del Consiglio Direttivo   

 

 

(Franco Fossati) 

 
 

 

 

 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto __________________________ , in qualità di Associato del Nuoto Club Monza 

A.S.D., delega l’Associato signor ____________________________ a rappresentarlo 

nell’assemblea convocata per il giorno ___________________, con diritto di voto sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. Allego copia del mio documento di riconoscimento. 

_______________ , __________________ 

_________________________ 
                   (Firma) 
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