
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DeA DELL’ANNO 2017

9 giugno 2017 – MONTECATINI TERME (PT)
Hotel BELVEDERE - Via Fedeli, 10

Gentile socio,

con la presente sono lieto di comunicarti che in data 9 giugno p.v. si terrà la 16a Assemblea Nazionale dei Soci DeA.
La riunione è fissata in prima convocazione alle ore 15.00 ed in seconda alle ore 17.00 del giorno stesso e si terrà presso l’Hotel
Belvedere di Montecatini Terme, in Via Fedeli 10. 

Argomenti all’ordine del giorno:

 Nomina del Presidente dell’Assemblea

 Relazione del Presidente

 Approvazione Rendiconto economico 2016

 Approvazione Preventivo economico 2017

 Elezione del Consiglio Direttivo

 Varie ed eventuali

Al  termine  dei  lavori  dell’Assemblea  il  Consiglio  Direttivo  eletto  si  riunirà  immediatamente  per  l’elezione  del
Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Nazionale e del Comitato Esecutivo a norma dell’art. 13 dello Statuto.

Hanno diritto a partecipare tutti i soci e associati in regola con l’iscrizione per l’anno 2017.
Coloro che non avessero perfezionato l’adesione potranno farlo prima dell’Assemblea presso la Segreteria in loco.
Il socio che non possa intervenire personalmente può delegare un altro socio a norma dell’art. 12 dello Statuto. Ogni socio non
può rappresentare più di 3 soci.
Ai  soli  fini  organizzativi  è  gradita  la  comunicazione  di  partecipazione  entro  il  7  giugno  2017  chiamando  direttamente  la
segreteria DeA al numero 050.3148120 o inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@deaweb.org 
Confidando nella tua partecipazione, ti invio un caro saluto.

San Giuliano Terme, aprile 2017

Il Presidente
Mauro Parducci

ENTE  ___________________________     PR ( ____ )                                                   DATA    __________________

NOME __________________ COGNOME _____________________      Firma e timbro Ente   _____________________

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………

DELEGA

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________

Nella sua qualità di socio delega  il Sig _________________________________________________________________

a rappresentarlo all’Assemblea dei soci di DeA del 9 giugno 2017 a Montecatini Terme (PT) come da Ordine del giorno.

_______________ _______________________
          (data)     (firma)
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