Milano 24 gennaio 2022
Protocollo PG 22 – 001

A tutti i Soci

Oggetto: convocazione Assemblea Straordinaria
Ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 dello Statuto vigente, è convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima
convocazione domenica 20 febbraio 2022, alle ore 8.00, presso la sede sociale di via Lampugnano 80 a Milano e, in
mancanza del numero legale, in seconda convocazione, lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 21.00, presso la sede sociale
di via Lampugnano 80 a Milano, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)

proposta di modifica dello Statuto per l’acquisizione del riconoscimento di Associazione di Promozione
Sociale (APS);
proposta di acquisizione della personalità giuridica;
varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto possono partecipare all’Assemblea, con diritto al voto in proprio o per delega, gli associati
maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni associato potrà,
comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale non potrà essere portatore di più di tre
deleghe.
Per le operazioni di verifica presenze (e eventuali deleghe), i Soci dovranno presentarsi all’Assemblea muniti della
presente convocazione.
Il nuovo Statuto sarà a disposizione dei Soci, che potranno prenderne possesso, da lunedì 7 febbraio 2022, presso la
sede legale di via Lampugnano 80, nei giorni ed orari di apertura della segreteria, previa richiesta via mail all’indirizzo
segreteriagenerale@polisportivagaregnano.it

Il Presidente
Stefano Pucci

---------------------------------------------------------------------------------------Registrazione partecipazione o delega
(da consegnare prima dell’inizio dell’Assemblea)
Io sottoscritta/o Socia/o ………………………….………………………………………… codice: ……………
( ) partecipo all’Assemblea Straordinaria del 21/02/2022
( ) delego a rappresentarmi nell’Assemblea Straordinaria del 21/02/2022
la/il Socia/o: ……………………………………….…………

codice: ……………

firma………………………
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