Marino, 11 maggio 2015
Prot. N. 20/13
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (art. 10 Statuto Sociale)
E’ convocata per il giorno 19/06/2015 ore 23.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

20/06/2015 alle ore 8.30 in seconda convocazione, presso la sede legale e amministrativa in via Pietro
Nenni, 16 – Marino (Rm) l’assemblea ordinaria della A.S.D. Accademia del nuoto – Marino per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Approvazione rendiconto economico e finanziario esercizio 2014 (art. 16 Statuto Sociale)
2. Approvazione composizione Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in basso)
rilasciata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
F.to Dr Alessandro Moretti
__________________________________________________________________________________

DELEGA
Io sottoscritto/a __________________________________impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea dei
Soci che si terrà il giorno 19/06/2015 ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 20/06/2015 ore 8.30 in
seconda convocazione

DELEGO
Il/la Socio/a____________________________________a rappresentarmi all’Assemblea stessa e
nelle eventuali votazioni.
Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato.
Cordiali saluti.
Marino,………………
In fede
…………………………………….
Socio ordinario dell’Asd Accademia del Nuoto - Marino
Sede legale: Via Pietro Nenni, 16 00047 Marino (Rm) – CF/PI:11366771001
Tel. 0693661197 – www.accademiadelnuoto.com – email: info@accademiadelnuoto.com
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Marino, 22 aprile 2014
Prot. N. 09 /14

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (art. 10 Statuto Sociale)
E’ convocata per il giorno 30/04/2014 ore 23.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

24/05/2014 alle ore 8.30 in seconda convocazione, presso la sede legale e amministrativa in via Pietro
Nenni, 16 – Marino (Rm) l’assemblea ordinaria della A.S.D. Accademia del nuoto – Marino per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno
4. Approvazione rendiconto economico e finanziario esercizio 2013 (art. 16 Statuto Sociale)
5. Sostituzione membro consiglio direttivo
6. Varie ed eventuali
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in basso)
rilasciata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
F.to Dr Alessandro Moretti
__________________________________________________________________________________

DELEGA
Io sottoscritto/a __________________________________impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea dei
Soci che si terrà il giorno 30/04/2014 ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 24/05/2014 ore 8.30 in
seconda convocazione

DELEGO
Il/la Socio/a____________________________________a rappresentarmi all’Assemblea stessa e
nelle eventuali votazioni.
Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato.
Cordiali saluti.
Marino,………………
In fede
…………………………………….
Socio ordinario dell’Asd Accademia del Nuoto - Marino
Sede legale: Via Pietro Nenni, 16 00047 Marino (Rm) – CF/PI:11366771001
Tel. 0693661197 – www.accademiadelnuoto.com – email: info@accademiadelnuoto.com
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Marino, 22 aprile 2013
Prot. N. 8bis/13
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (art. 10 Statuto Sociale)
E’ convocata per il giorno 30/04/2013 ore 23.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

25/05/2013 alle ore 8.30 in seconda convocazione, presso la sede legale e amministrativa in via Pietro
Nenni, 16 – Marino (Rm) l’assemblea ordinaria della A.S.D. Accademia del nuoto – Marino per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno
7. Approvazione rendiconto economico e finanziario esercizio 2012 (art. 16 Statuto Sociale)
8. Ratifica cariche sociali
9. Varie ed eventuali
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in basso)
rilasciata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
F.to Dr Alessandro Moretti
__________________________________________________________________________________

DELEGA
Io sottoscritto/a __________________________________impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea dei
Soci che si terrà il giorno 30/04/2013 ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 25/05/2013 ore 8.30 in
seconda convocazione

DELEGO
Il/la Socio/a____________________________________a rappresentarmi all’Assemblea stessa e
nelle eventuali votazioni.
Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato.
Cordiali saluti.
Marino,………………
In fede
…………………………………….
Socio ordinario dell’Asd Accademia del Nuoto - Marino
Sede legale: Via Pietro Nenni, 16 00047 Marino (Rm) – CF/PI:11366771001
Tel. 0693661197 – www.accademiadelnuoto.com – email: info@accademiadelnuoto.com
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Marino, 28 aprile 2012
Prot. N. 16/12
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (art. 10 Statuto Sociale)
E’ convocata per il giorno 05/05/2012 ore 23.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

26/05/2012 alle ore 8.30 in seconda convocazione, presso la sede legale e amministrativa in via Pietro
Nenni, 16 – Marino (Rm) l’assemblea ordinaria della A.S.D. Accademia del nuoto – Marino per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno
10. Approvazione rendiconto economico e finanziario esercizio 2011 (art. 16 Statuto Sociale)
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in basso)
rilasciata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
F.to Dr Alessandro Moretti
__________________________________________________________________________________

DELEGA
Io sottoscritto/a __________________________________impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea dei
Soci che si terrà il giorno 05/05/2012 ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 26/05/2012 ore 8.30 in
seconda convocazione

DELEGO
Il/la Socio/a____________________________________a rappresentarmi all’Assemblea stessa e
nelle eventuali votazioni.
Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato.
Cordiali saluti.
Marino,………………
In fede
…………………………………….
Socio ordinario dell’Asd Accademia del Nuoto - Marino

Sede legale: Via Pietro Nenni, 16 00047 Marino (Rm) – CF/PI:11366771001
Tel. 0693661197 – www.accademiadelnuoto.com – email: info@accademiadelnuoto.com
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