
                                                                 
                                                               
                                                                          
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 
                                                                       

    

                

                                                                                      
  

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
  
quale socio dell' associazione "Passi ed Emozioni ASD  Nordic Walking" 
  
  

  
Il/la sig./sig.ra____________________________________________________________ 
  
a partecipare in mia vece all’assemblea ordinaria dei soci 
che si terra'  in prima convocazione per il giorno 
dell’associazione, posta a San Lazzaro di Savena in Via Gramsci n°3, cap. 40068, prov. di Bologna,
ed in seconda convocazione per il giorno
Corte dei Ciliegi" via Colunga 47/c San Lazzaro di Savena ( Bo ).
 
approvando sin da ora e senza riserve il suo operato
  
La delega si intende conferita per e
 
 
  
 Luogo e Data _______________________     Firma   ___________________________________

 

                                                                 PASSI ED EMOZIONI – ASD NORDIC WALKING
                                                               Sede ass.ne Via Gramsci 3 – san lazzaro di savena ( Bo )
                                                                          C.F 91375430377          P.IVA 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA  DEI SOCI 

***** 

                                                                                  
                                                          San Lazzaro Di Savena,  

                                                                                      
                                                                                        

                                                                                      

DELEGA  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

quale socio dell' associazione "Passi ed Emozioni ASD  Nordic Walking"  

DELEGO  

Il/la sig./sig.ra____________________________________________________________ 

vece all’assemblea ordinaria dei soci  
che si terra'  in prima convocazione per il giorno 13-Giugno-2018 alle ore 15, presso la sede sociale 
dell’associazione, posta a San Lazzaro di Savena in Via Gramsci n°3, cap. 40068, prov. di Bologna,
ed in seconda convocazione per il giorno 14-Giugno-2018, alle ore 20.30, presso agriturismo "La 
Corte dei Ciliegi" via Colunga 47/c San Lazzaro di Savena ( Bo ).  

approvando sin da ora e senza riserve il suo operato 

La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni.  

Luogo e Data _______________________     Firma   ___________________________________

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

San Lazzaro Di Savena,  
29-Maggio-2018                                                                                                           

       
      Ai Soci 

                                                                       Ai Consiglieri 
                                                                                          

 
                                                                                       LORO SEDI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

Il/la sig./sig.ra____________________________________________________________  

alle ore 15, presso la sede sociale 
dell’associazione, posta a San Lazzaro di Savena in Via Gramsci n°3, cap. 40068, prov. di Bologna, 

2018, alle ore 20.30, presso agriturismo "La 

Luogo e Data _______________________     Firma   ___________________________________ 


