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Roma, 10 dicembre 2020  

                                                                                          Alle Signore Socie e ai Signori Soci 

                                                                                         presso le loro sedi 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci  
 
L'Assemblea dei Soci si svolgerà con modalità online, tramite piattaforma videoconferenza, Lunedì 28 dicembre 

2020 alle ore 6,00 in prima convocazione, ed occorrendo Martedì 12 gennaio 2021 alle ore 17,00 sulla stessa 

piattaforma in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione bilancio consuntivo 2019/2020   

2. Approvazione bilancio preventivo 2020/2021 

3. Nomina del consiglio di presidenza per il triennio 2021/2023 

4. Varie ed eventuali 

 

Ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto, ogni socio che abbia il diritto di intervenire e votare all’assemblea può farsi 

rappresentare da altro socio mediante delega scritta, col limite di tre deleghe per ogni socio presente, con 

l’avvertenza che la rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Presidenza né ai 

membri del Collegio dei Revisori o del Comitato dei Probiviri, né ai dipendenti dell’associazione. Si ricorda che 

la qualità di socio e il relativo diritto di votare in assemblea spettano a chi ha versato integralmente la 

quota associativa annua 2020/2021. I bilanci saranno inviati 5 giorni prima della assemblea per email ai 

Soci che ne facciano richiesta.  

 Per il Consiglio di Presidenza 
Il Presidente 

Ing. Catello Masullo 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

  Facsimile di delega (da compilare e firmare a cura del delegante) 
 

Il/La sottoscritta/o …………………….……………………  socia/socio ordinario  per la stagione 2020/2021, 
delega il/la Sig.ra/Sig. …………………………………………… a  rappresentarla/o all'Assemblea del 
Cinecircolo  Romano  indetta per il giorno Lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 6,00 in prima convocazione, ed occorrendo 
Martedì 12 gennaio 2021 alle ore 17,00, dando per rato e valido il suo operato. 
 
Data…………………………………………………………...               
 
Firma…………………………………………………………. 
 

(Far pervenire alla Segreteria via email a segreteria@cinecircoloromano.it  
Allegare fotocopia del documento di identità  

oppure attestato di pagamento della quota associativa 20-21)
 


