Sede Sociale Viale Corsica 20 - 20137 Milano - clubschnauzerpinscher@pec.enci.it
Segreteria c/o Carmen Minetti – Via Carbonera 24bis – 12100 Cuneo Cell. 339/2950506
Tesseramento: Giancarla Fava Via N.S. del Monte 20 Savona tel e fax 019/862597
Prove di Lavoro: Emanuela Fella, Via Piave n° 64 51031 Agliana (PT) Cell 3392381815

Ai Signori Soci del
Club italiano Schnauzer & Pinscher

Convocazione Assemblea generale dei Soci
Mi pregio informarVi che, ai sensi dell’art 13 dello Statuto Sociale, l’Assemblea generale dei Soci del Club Italiano
Schnauzer & Pinscher è convocata alle ore 13.30 in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione per
il giorno sabato 22 aprile 2017 a Milano presso la sede dell’ENCI - viale Corsica 20 - per la discussione del seguente
ordine del giorno.
Ordine del Giorno
1- Relazione del Presidente
2- Relazione del Collegio Sindacale
3- Approvazione del Rendiconto 2016
4- Consegna distintivi d’onore ai soci con 15 anni di anzianità
5- Premiazione vincitori trofei 2016
6- Varie ed eventuali
Avranno diritto al voto tutti i soci 2016 in regola con il versamento della quota sociale 2017. Qualora il versamento
sia recente, e pertanto possa non risultare pervenuto ai nostri archivi, Vi preghiamo di portare con Voi ricevuta del
pagamento effettuato.. I soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare per delega dai soci con
diritto di voto come previsto dall’art. 11 dello statuto sociale vigente. Le deleghe, massimo 2 per persona, debitamente
compilate e firmate e corredata dal documento di identità del dante delega, dovranno essere depositate entro le ore
12,30 del medesimo giorno presso la sede dell’assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle
deleghe, ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

Cordiali saluti

Il Presidente
Gianni Pentenero

DELEGA

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………..…, Socio/a del C.I.S.&P
in possesso della tessera 2017 n. ………………………………………..….…, con documento di
identità ………………………………. n……………………………………..come da copia allegata,
delega

il/la

Sig/a

…………………………………………….,

tessera

2017

n.

………………………………………. a rappresentarlo in assemblea dei soci C.I.S.&P del
22/04/2017 in Milano.

Firma ……………………………………………………………..
Data …..…/………/………

