
LETTERA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 

NEW DANCE ACADEMY ASD RIONERO 

 

 

 

A tutti i Soci della New 

Dance Academy ASD 

Rionero  

Sede 

 

 

Luogo e data: Rionero in Vulture 14/04/2016 

 

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della New Dance Academy ASD Rionero. 

 

Si comunica a tutti i soci che Sabato 30 Aprile alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 16:00, in seconda 

convocazione, si terrà l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Sportiva New dance Academy ASD Rionero, 

presso la sede Sociale in Via G. Puccini snc 85028 Rionero in Vulture (PZ).  

Ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente sul bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016;  

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 

3. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che, a norma dello Statuto, l'Assemblea elettiva è valida con la presenza, in prima convocazione, di almeno la 

metà degli aventi diritto a voto, e che in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritti a 

voto presenti.. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto. Ogni socio può 

rappresentare, mediante delega scritta non più di un associato. L’assemblea dei soci è un momento vitale per la nostra 

associazione. É perciò molto importante la presenza di tutti coloro che sostengono la New dance Academy ASD 

Rionero. In caso di impossibilità a partecipare si invita a farsi rappresentare da altro socio.  

Il Presidente 

Ing. Gerardo Lauletta 

 

DELEGA 

Io sottoscritto __________________________________, socio della New Dance Academy A.S.D. Rionero DELEGO il 

sig. _______________________, nato a _____________ il __________ e residente a _____________, in via 

__________________________, a partecipare all’assemblea ordinaria convocata per il giorno 30/04/2016, alle ore 

15.00 in prima convocazione, e alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso la sede Sociale in Via G. Puccini snc 

85028 Rionero in Vulture (PZ), con il seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Presidente sul bilancio consuntivo 

2015 e preventivo 2016; 2. Approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 3. Varie ed eventuali. 

Riconosco fin da ora per ratificato e valido il suo operato. Rionero in V., ____________ Firma _______________ 


