
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, 10 febbraio 2020 

 
 

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 martedì 25 Febbraio 2020 in prima convocazione ed il giorno MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO  2020 nello stesso luogo alle 
ore 11.30 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti situazione Agriturismo Cascina Boschi 
2. Varie ed eventuali 

  
Possono partecipare con diritto di voto soltanto i Soci dell’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow in regola con la quota sociale 
2020. 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 2020   n. …………………….………………………………….. delega il Signor 
 
………………………………………………………………………………………..……..……………………................................................    
 
a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.N.I.C.C. che avrà luogo nei giorni 25/26 FEBBRAIO 2020 
c/o  l’Agriturismo Cascina Boschi  - Via dei Boschi 20  -  Volta Mantovana     
               
 
             Firma 

 
Data ……………….                          ...............................................  
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