Dallo statuto dell’Associazione:
Art.10) L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è formata dai soci in regola con il
tesseramento dell’anno sociale in corso. […] L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione
delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Art.11) […] L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea deve essere convocata anche
in seguito a domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e
preventivo, su indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sull’elezione del Consiglio Direttivo, sull’elezione dei
Revisori dei Conti, sull’esclusione dei soci, sulla ratifica del Regolamento, sulle modifiche dello Statuto e su
quant’altro ad essa Assemblea demandato per legge o per statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua
assenza dal Vice Presidente.
Art.12) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, di votare e di essere eletti se maggiorenni, tutti gli associati iscritti ed in
regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri
associati che non siano membri di organi amministrativi, di controllo o dipendenti. Ogni socio ha diritto di esprimere
un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. […]

DELEGA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..… socio/a dell’Associazione
8cento APS con tessera n. …………….
delega
il/la sig/ra …………………….…………………………………………………… socio/a della stessa Associazione con
tessera n. ……………. quale proprio rappresentante presso l’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta
in data 31 Gennaio 2021, approvando sin d'ora il suo operato.

In fede ………………………………………….
Data ………………………………………
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