Delega per votare all’Assemblea ordinaria e straordinaria
di Associazione Italiana Sindrome X Fragile
Il socio che è nella impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi
rappresentare da altro Socio con delega scritta. Il Socio delegato non può rappresentare più di
tre Soci.
Ogni socio deve essere in regola con la quota 2018 per la sola approvazione del Bilancio
Consuntivo 2018, e in regola con la quota 2019 per il valido esercizio dei diritti che lo Statuto
riconosce ai soci da esercitarsi nell’Assemblea dell’anno in corso, sia nella parte ordinaria che
nella parte straordinaria.
Io sottoscritta/o
In regola con la quota 2018 □

In regola con la quota 2019 □

nella impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista
per il giorno venerdì 12 aprile 2019 alle ore 6:00 presso l’aula 201 del Polo di economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, largo Francesco Vito 1 in prima convocazione,
ed eventualmente in seconda convocazione il giorno sabato 13 aprile 2019, dalle ore 9:00
alle ore 17:00 presso l’aula 201 del Polo di Economia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma con accesso da Largo Francesco Vito 1, Roma, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto,
delego la Sig.ra/il Sig.

come mia/o rappresentante in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Data

Firma

Si prega di completare questa scheda e volerla cortesemente anticipare entro lunedì 8 aprile
2019 alla segreteria di Associazione Italiana Sindrome X Fragile per posta all’indirizzo via Mario
Donati 16 20146 Milano oppure per fax al numero 02 47717104 o ancora per posta elettronica
all’indirizzo info@xfragile.net.
E’ opportuno allegare documento di identità.
Le deleghe in originale dovranno essere consegnate in loco alla Presidenza, entro 30 minuti
dall’inizio dell’Assemblea, per consentire la corretta compilazione dell’elenco aventi diritto al
voto.
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