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                                                                 Ai Soci della Sezione AISM di 
VICENZA 

Loro indirizzi 
  

Al Presidente Nazionale A.I.S.M. 
c/o Sede Nazionale A.I.S.M. 

Via Operai, 40 
 16149 Genova 

  
 

 
Allegati: 
modulo di delega  
relazione di attività annuale * 
bilancio consuntivo * 
bilancio preventivo *  
programma d'attività  * 
  
Prot. 2016/U/VISM197 
 
Rosà, 18/05/16 
 
OGGETTO:  Convocazione Congresso dei Soci 
  
Gentile Socio, 
è convocato il Congresso dei Soci in prima convocazione il giorno 10/06/16 
alle ore 23,45 ed in seconda convocazione il giorno Sabato 11 giugno 2016 
con inizio dei lavori  alle ore  9,00 sino al termine, presso Villa Ca’ Dotta, 
via Roma 10 a Sarcedo (Vi) gentilmente concessa con patrocinio dal 
Comune di Sarcedo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

·        Nomina Commissione Verifica Poteri 
·        Approvazione rendiconto d’esercizio ai sensi dell’art. 62 reg.ass. 
·        Approvazione relazione di attività ai sensi dell’art. 62 reg.ass. 
·        Approvazione bilancio preventivo ai sensi dell’art.62 reg.ass. 
·        Approvazione programma di attività ai sensi dell’art.62 reg. ass.  
.    Varie ed eventuali    
 

*I documenti di relazione d’attività 2015, programma d'attività  2016, 
bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo  2016, saranno disponibili per 
consultazioni in sede dal 06 giugno 2016 oppure su richiesta potranno essere 
spediti.  
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Si precisa che possono votare i Soci in regola con il pagamento della quota 
associativa per l’anno in corso: i nuovi Soci devono essere iscritti da almeno 
60 giorni prima della data del Congresso ed i soci dell’anno precedente 
devono rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso per essere Soci in regola.  
 
Per facilitare le operazioni della Commissione Verifica Poteri si raccomanda 
ad ogni Socio di portare con sé un documento di identità, oltre alla ricevuta 
di pagamento relativa all'iscrizione associativa e alla tessera associativa per 
l’anno in corso e l’anno precedente. 
 
Il Socio che non può intervenire di persona al Congresso può delegare a 
votare in sua vece un solo altro Socio, utilizzando  l’allegato modulo di 
delega compilato in ogni sua parte (generalità e firma del Socio delegante).  
  
Ricordo ancora che il nuovo statuto, in vigore da dicembre 2011, sottolinea 
l’importanza della Vostra presenza  in quanto l’articolo 60 recita  che in 
seconda convocazione è necessaria la presenza di persona minima (degli 
aventi diritto al voto) di 26 soci1 per la  regolare validità del congresso dei 
Soci. 
  
Al termine dell’Assemblea saremo lieti di trovarci per un una pizza o un 
piatto di cucina, presso il Ristorante Pizzeria Al Cavallino, in via S. Maria 
1 a Sarcedo (al semaforo della strada provinciale).  
 
Confidando nella Tua partecipazione, vista l’importanza di questo momento 
istituzionale, porgo i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Il Presidente Provinciale 
Fabio Rigoni 

                                                           
1 Numero determinato dal complesso dei Soci della Sezione Provinciale. 
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DELEGA 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 
 
residente a___________________________ Via _____________________ 
 
Socio AISM  della Sezione   Provinciale di  Vicenza   regolarmente   iscritto    
 
per   l’anno   2016,   in  possesso   del   documento   di     riconoscimento    
 
(valido)     tipo ___________________________ n° __________________  
 
rilasciato a ____________________________ il  ___________________   
 

delega 
 
il  Socio  AISM Sig.  ________________________________  residente  a  
 
_________________________  in via ___________________________  
 
a  rappresentarlo  nel   Congresso  dei  Soci della  suddetta  Sezione che si   
 
terrà in seconda convocazione  il  giorno Sabato 11 giugno 2016   alle  ore  
 
9,00  presso  Villa Ca’ Dotta, via  Roma 10  a Sarcedo (Vi) 
 
 
 
Data, ______________________  Firma __________________________ 
 
 
 

 


