
A S S E M B L E A  2 0 1 8
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

GENERALE DEI SOCI

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, si comunica
che l’Assemblea dei Soci del Circolo del pastore 
maremmano abruzzese è convocata in Orvieto (TR) 
presso l’hotel Gialletti Via Angelo Costanzi, 71 tel 0763 
301981-305061 per Domenica 25 Febbraio 2018 alle ore 
10:00 in prima convocazione ed alle ore 11:00 dello 
stesso giorno in seconda convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando 
siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno 
dei soci; l’Assemblea sarà valida in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei Soci 
presenti o rappresentati.

All’assemblea possono partecipare tutti i soci 
ordinari e sostenitori del Circolo del pastore 
maremmano abruzzese in regola con il versamento 
della quota associativa per l’anno 2018.
In caso di impossibilità i Soci potranno delegare un 
altro Socio, purché in regola con il versamento della 
quota sociale 2018, compilando l’apposito tagliando di 
delega allegato all’invito di convocazione.

 1. Relazione del Presidente
 2. Approvazione rendiconto 2017
 3. Varie ed eventuali 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DELEGHE 

ORDINE DEL GIORNO

  

NORME GENERALI

Le deleghe devono essere depositate 
in segreteria entro 48 ore precedenti 
l’ora della prima convocazione 
dell’assemblea. Le deleghe possono 
essere trasmesse alla Segreteria 
anche via fax o via e-mail, 
accompagnate dai documenti di 
riconoscimento dei deleganti

• Non è ammesso il voto per posta.

• Non saranno accettate deleghe 
depositate in modalità e tempi diversi 

IMPORTANTE: le deleghe dovranno 
essere redatte nel modulo incluso 
nell’invito di partecipazione all’as-
semblea.

• Se le deleghe vengono redatte su 
modulo diverso dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia del do-
cumento di riconoscimento del dele-
gante.

• Non sono ammesse correzioni o 
cancellazioni sulle deleghe, né è con-
sentito ad un socio delegato di trasferi-
re le proprie deleghe ad un altro socio.

• L’indicazione del codice fiscale del 
delegante è sempre obbligatoria.

Sarà possibile pranzare al prezzo di € 15,00. 
Gradita la prenotazione ai contatti della 

Segreteria CPMA



ASSEMBLEA SOCI C.P.M.A.
DELEGA

MODALITÀ DI RINNOVO

Via Teramo, 23
67046 Santa Jona di Ovindoli (AQ)
infocpma@alice.it - fax 1786052507

1. Vaglia postale
indirizzato alla Segreteria del CPMA 
Via Teramo, 23
67046 Santa Jona di Ovindoli (AQ)
cell. 348 8525806

2. Bonifico Bancario
su IBAN IT53S 0312 7404 4000 0000 003352
Codice BIC/SWIFT:BAECIT2B
CIN: S – ABI: 03127 – CAB: 40440

Effettuare il versamento della quota 
associativa annuale di € 30,00 tramite:

a rappresentarlo all’assemblea generale del C.P.M.A. indetta il 25 febbraio 2018


