
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW-CHOW
Affiliata all’E.N.C.I ed alla F.C.I.

Riconosciuta dall’E.N.C.I.   e  dalla  F.C.I.  quale Società Specializzata per la razza Chow-Chow 

Ceriano Laghetto,  28 marzo 2019

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Ai sensi dell’Art.12 dello Statuto Sociale si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei  Soci  dell’Associazione Nazionale
Italiana Chow Chow  è convocata in VOLTA MANTOVANA  presso l’Agriturismo Cascina Boschi  - Via dei Boschi  20   alle ore
8,00 di sabato 13 Aprile 2019 in prima convocazione ed il giorno DOMENICA 14 APRILE  2019 nello stesso luogo alle ore 10.30 in
seconda convocazione. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti
spettanti alla totalità dei soci; l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o
rappresentati.

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente gestione anno 2018
2. Relazione dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2018
3. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018
4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2019
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti situazione Agriturismo Cascina Boschi
6. Elezione nuovo Sindaco in sostituzione di uno dimissionario
7. Varie ed eventuali

Possono partecipare con diritto di voto soltanto i Soci dell’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow in regola con la quota sociale
2019. In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea  i Soci dell’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow potranno conferire
la loro delega, debitamente compilata, ad altro Socio, utilizzando la presente lettera. Saranno accettate le deleghe trasmesse a 
mezzo email se redatte sulla presente lettera di convocazione corredate di copia documento d’identità .    
Ciascun Socio non potrà avere più di 2 deleghe.     

             Il Presidente
      Isabella Milani

                                                                             
                                                                             

DELEGA 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................  

C.F……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Socio dell’ A.N.I.C.C.  in possesso della tessera sociale 2019   n. …………………….………………………………….. delega il Signor

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

a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.N.I.C.C. che avrà luogo nei giorni 13/14 Aprile 2019 
c/o  l’Agriturismo Cascina Boschi  - Via dei Boschi 20  -  Volta Mantovana

           

   Firma

Data ……………….                    ............................................... 
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ELEZIONE SINDACO
13-14 Aprile 2019

Come previsto dallo Statuto, Art.14  si provvede a sostituire un Sindaco dimissionario mediante prima convocazione 
dell’Assemblea Generale dei Soci ANICC

Si invitano pertanto tutti i Soci che abbiano il piacere di offrire concretamente la loro collaborazione nell’organizzazione dell’attività 
dell’Associazione, di avanzare la propria candidatura.

Possono presentare candidatura ufficiale tutti i Soci di cui all’art. 7 dello Statuto.   

Art.7 – Tutti i Soci hanno diritto a presenziare all’Assemblea Generale dei Soci e possono prendere la parola previo assenso del Presidente di 
Assemblea. Hanno diritto di voto ed accesso alle cariche sociali soltanto i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari maggiorenni in regola con la quota 
sociale per l’anno in corso. 

Si ricorda che hanno diritto di voto tutti i Soci regolarmente iscritti per l’anno in corso.

___________________________________________________________________________________

CANDIDATURA

Il sottoscritto .................................................................  Codice Fiscale…………………………………...….

n. tessera ANICC 2019  ……………………… 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA  come ………SINDACO……………..……..

in sostituzione di un Consigliere dimissionario la cui elezione avverrà durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci A.N.I.C.C.   

che si terrà in Volta Mantovana presso c/o  l’Agriturismo Cascina Boschi  - Via dei Boschi 20 -  il giorno 13 Aprile 2019 in

prima convocazione e il giorno 14 Aprile 2019 in seconda convocazione.

A tal proposito dichiara di essere in regola con tutti gli obblighi previsti dallo Statuto, compreso quello inerente il versamento 

dei contributi associativi.

       In Fede

                           ........................................................................................... 

DA CONSEGNARSI IL GIORNO DELL’ASSEMBLEA   oppure  INVIARE VIA EMAIL  (corredata da copia documento
d’identità) al seguente indirizzo : segreteria@clubitalianochowchow.com
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