
CONVOCAZIONE dei SOCI per 
Assemblea STRAORDINARIA 
e Assemblea ORDINARIA 

In data 16 ottobre 2020 alle ore 23,30 in prima convocazione e, nel caso non si raggiunga il 
numero legale, in seconda convocazione il 

17 OTTOBRE 2020 ore 15:00
presso il Salone del Centro Polifunzionale 

di Bellavista (Ivrea) - P.za 1° Maggio 

è convocata l’Assemblea STRAORDINARIA dei Soci 
con il seguente Ordine del Giorno: 

• MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

Nelle stesse date e nello stesso luogo è inoltre 
convocata l’ Assemblea ORDINARIA dei Soci 

(si terrà immediatamente dopo l’assemblea Straordinaria) 
con il seguente Ordine del Giorno: 

• Saluto del presidente
• Informazione sull’aggiornamento organico e cariche dei consiglieri
• Descrizione bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2019
• Approvazione bilancio 2019
• Indicazione bilancio preventivo 2020
• Relazione su numero soci iscritti
• Monitoraggio pellegrini
• Attività svolte nel 2019 e 2020, indicazione attività previste per il 2021
• Costo tessera per l’anno 2021
• Osservazioni e commenti dei Soci convenuti
• Attenersi al Regolamento interno consegnato a tutti  gli iscritti



PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE OCCORRE RISPETTARE  
LE PREVISTE NORME ANTICOVID 

pertanto è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 
gradi, è obbligatorio igienizzare le mani all’entrata, indossare la mascherina 
protettiva e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m.  
 

SI RICHIEDE DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO E PRESENTARLO ALL’INGRESSO. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e per la comprensione 

 
 
 
 
 
 
 



Considerata l’importanza delle Assemblee, si invitano tutti i soci a 
parteciparvi personalmente o tramite delega scritta.  
(vedi modulo sottoriportato) 
OGNI DELEGATO PUO’ PORTARE N° 3 DELEGHE 
 
Al fine di agevolare gli aspetti organizzativi dell’Assemblea e per facilitare il 
riconoscimento dei Soci come previsto dallo Statuto, per essere accreditati si 
raccomanda di presentarsi con la “tessera di socio” 2020 
 

 
Ivrea, 01 Ottobre 2020 Il Presidente 

PAOLO FACCHIN 
 

Delega da consegnare alla persona che vi rappresenterà nel caso d’impossibilità 
a presenziare direttamente all’Assemblea. 
N.B. I componenti del Direttivo non possono essere delegati . 

 

Il Socio …………………………………Tessera 2020 n° ………. 
D E L E G A 

Il Socio ………………………………… Tessera 2020 n° ………. 
o il Sig. 
………….…………………………….C.I.…………….……………….. 

ad essere rappresentato nelle 
ASSEMBLEE STRAORDINARIA e ORDINARIA 

dei Soci dell’Ass. “La VIA FRANCIGENA DI SIGERICO DI IVREA 
che si terranno il 17 ottobre 2020 presso il Salone del 
Centro Polifunzionale di Bellavista (Ivrea) - P.za 1° Maggio 
approvando fin d'ora senza riserve il suo operato. 

Data …………………………… 
Firma del Socio delegante ……………………………………… 
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