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A tutti i soci 
si comunica l’ordine del giorno della prossima assemblea annuale che ha carattere ordinario e straordinario per la 
modifica dell’articolo 3 dello statuto. 
A tale fine la presente comunicazione di convocazione, a norma dell’articolo 18 dello statuto è inviata, tramite 
WhatsApp a tutti i soci che entro il 16.05.2021 hanno rinnovato l’iscrizione, attraverso il nuovo gruppo “ITINESEGNI 
2021” e pubblicata nella bacheca online sul sito web www.itinesegni.com . 
Si comunica inoltre, nel caso di impossibilità a partecipare, che ogni socio può rappresentare tramite delega scritta non 
più di un socio. 
 

 
RIUNIONE DIRETTIVO - ASSEMBLEA 

del  04 giugno 2021 ore 19.30  presso (da decidere a seconda delle norme anti Covid19) 
 

 OdG: 
1.   Comunicazioni del Presidente  
2.   Ammissione soci  (9)- Esclusione soci Art.11 lettera B e rinnovo carica Vice Presidente 
3.   Approvazione rendiconto finanziario 2020 e bilancio preventivo 2021 
4.   Modifica ad integrazione dell’art.3 dello Statuto con l’art.5 e nota e dell’art. 6 del D.L. 3 luglio 2017 n.117 
5.   Gestione P.I.T 
6.   Pro Loco Segni – Invito alla partecipazione  
7.   Organizzazione 5° Concorso Fotografico  “Attraverso l’Obiettivo” anno 2021/22 
8.   Presentazione opere letterarie e mostre di pittura da sabato 10.7.21 a sabato 31.7.31 
9.   Proposta di organizzare un’asta di beneficenza. (Opere pittoriche, sculture e altri oggetti di interesse) 
10.   Partecipazione e cogestione degli eventi del  “5° Selenamente in Montagna” 19 settembre 2021 
11.   5xMille  
12.   Varie ed eventuali 

        
Allegato: 
Modello di delega 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 



 

DELEGA per l’Assemblea dei soci dell’Associazione Culturale Itinesegni 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a _________________________________________________-il ________________ 

residente in via ________________________________________________ CAP  __________ 

Città ________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

DELEGO 

 

il/la sig./sig.ra (socio) __________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il ___________ 

residente in via ________________________________________________ CAP  __________ 

Città ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

rappresentarmi nell’Assemblea dei soci dell’Associazione Culturale Itinesegni 

che si terrà il giorno _______________________alle ore ______________________, 

e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno ________ alle ore ____ 

su tutti i punti dell’ordine del giorno comunicati comprese le determinazioni del punto –Varie ed 

eventuali”  

 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

Data e firma 


