
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI GRUPPO CINOFILO CAPITOLINO	
 

Si comunica che in data MARTEDI 18 gennaio 2022, è convocata l'Assemblea 

Ordinaria dei Soci, che si terrà in prima convocazione alle ore 19.00 presso IL 

RISTORANTE "TERRA", Via Nomentana 1111, Snc  00137 Roma. L'Assemblea 

sarà valida in SECONDA CONVOCAZIONE alle ore 20,00 dello stesso giorno, 

qualunque sia il numero dei soci presenti. 

Sarà discusso il seguente O. del G.: 

• Relazione del presidente 

• Elezione di un Presidente, di un Segretario dell'assemblea e di tre scrutatori;   

• Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021 

• Elezione di 13 membri per il Consiglio Direttivo 

• 2 membri per il Comitato Probiviri. 

• 3 membri per il collegio sindacale + 1 supplente 

• Varie ed eventuali                               

NORME GENERALI 

Alla assemblea possono partecipare tutti i soci ordinari e sostenitori del Gruppo Cinofilo 

Capitolino in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2022 (Le 

tessere potranno essere ritirate anche prima dell’inizio dell’assemblea, entro le ore 

18.30). 

Ricordiamo che ai fini dell'esercizio dei diritti sociali non devono risultare morosità 

pregresse.  Per votare, i Soci dovranno avere la SCHEDA DI VOTAZIONE che dovrà 

essere ritirata presso la sede dell’assemblea e comunque non oltre le ore 18,30 di martedì 

18 Gennaio 2022. 



In caso d’impossibilità i Soci potranno delegare un altro Socio, purché in regola con il 

pagamento della quota sociale 2022, compilando l’apposito tagliando di delega (allegato 

alla presente). 

N.B.  Saranno accettate le deleghe espresse sulla presente lettera di convocazione, in 

tutti gli altri casi dovranno essere accompagnate da fotocopia della carta di identità del 

delegante. Non è ammesso il voto per posta. Per Statuto sono consentite, al massimo, 

2 deleghe per Socio 

Ogni socio votante deve essere munito del GREEN PASS. 

 

Con i più cordiali saluti 

Il presidente 

   Sergio Bianconi 

 

Tagliare lungo la linea tratteggiata 

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

 

Il sottoscritto_____________________________________________-Socio del Gruppo 

Cinofilo Capitolino tessera 2022 nr_________________ 

delega il socio sig ............................................. 

a rappresentarlo in occasione dell'assemblea generale dei soci del gruppo cinofilo 

capitolino che avrà luogo in data 18 gennaio 2022 

 

DATA__________________________.              FIRMA______________________                                                                                           


