
                                                                 
                                                               
                                                                          
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 
                                                                       

    

                

                                                                                      
  
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei soci

    
 

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “

asd Nordic Walking” che l’Assemblea ordinaria viene convocata in prima convocazione per il 

giorno 25-Giugno-2020 alle ore 8.00

di Savena in Via Gramsci n°3, cap. 

giorno 26-Giugno-2020, alle ore 

40068,  San Lazzaro di Savena ( Bo ),  

 

1. Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 

personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi 

rappresentare da altra persona di propria
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Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei soci, ordinaria. 

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “

” che l’Assemblea ordinaria viene convocata in prima convocazione per il 

8.00, presso la sede sociale dell’associazione, posta 

, cap. 40068, prov. di Bologna, ed in seconda convocazione per il 

, alle ore 19.30, presso saletta condominiale situata in

San Lazzaro di Savena ( Bo ),  per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

i esercizio chiuso al 31-12-2019 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 

personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi 

rappresentare da altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta.

Il Presidente/Il Consiglio Direttivo 

___________________

NORDIC WALKING  
san lazzaro di savena ( Bo ) 
P.IVA 03690721208 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

San Lazzaro Di Savena,  
10-Giugno-2020                                                                                                           

       
      Ai Soci 

                                                                       Ai Consiglieri 
                                                                                          

 
                                                                                       LORO SEDI 

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “Passi ed Emozioni 

” che l’Assemblea ordinaria viene convocata in prima convocazione per il 

, presso la sede sociale dell’associazione, posta a San Lazzaro 

ed in seconda convocazione per il 

in via Gramsci 7, cap. 

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 

personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi 

fiducia, purché munita di apposita delega scritta. 

 

                                                                                                    

Il Presidente/Il Consiglio Direttivo  

___________________________ 


