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Vedano, 14 giugno 2022. 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

E’ convocata l’Assemblea degli Associati del G.S. VEDANO-GRUPPO SPORTIVO VEDANO ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTSTICA, ( nel seguito per brevità “ ASSOCIAZIONE”), in Vedano al Lambro (MB) 

presso la “Sala della Cultura Comunale” via Italia n. 15 in prima convocazione il giorno 20 giugno 
2022 alle ore 6.00, e in seconda convocazione il giorno 20 giugno 2022 alle ore 21.00 nello stesso luogo 

per discutere e deliberare in merito al seguente “ 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Consiglio Direttivo, delibere inerenti e conseguenti. 

Qualsiasi Associato che desiderasse formulare la sua candidatura per la carica di membro del Consiglio 
Direttivo è invitato a formulare la sua candidatura inviando una comunicazione in tale senso (e 

precisando luogo e sua data di nascita) all’indirizzo ema il “ INFO@GSVEDANO.IT” almeno due giorni 
prima rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea degli Associati. 

Sono legittimati a partecipare all’Assemblea degli Associati personalmente o per delega, (il cui modello 
è allegato al presente avviso di convocazione da conferirsi esclusivamente ad altri Associati), tutti gli 
Associati in regola con il pagamento del contributo sociale, con la precisazione che è vietato il cumulo 
di deleghe in numero superiore a quindici e che gli Associati minori di età devono essere rappresentati 
dai genitori esercenti la patria potestà. 

Cordiali saluti. 

 
 

 
Il vicepresidente  

Angelo Frigerio 
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GS VEDANO – GRUPPO SPORTIVO VEDANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto, ______________________________________ nato a ____________________  

il __________________________________, residente in _________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ conferisce 

DELEGA 

al signor _____________________________________________ nato a _____________________________  

il __________________________________, residente in _________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

affinché lo stesso la/lo rappresenti nell’assemblea dei soci del GS Vedano – Gruppo Sportivo Vedano Associazione 
Sportiva Dilettantistica che si terrà in Vedano al Lambro (MB) presso la “Sala della Cultura Comunale” via Italia n. 
15 in prima convocazione il giorno 20 giugno 2022 alle ore 6.00, e in seconda convocazione il giorno 20 giugno 
2022 alle ore 21.00 nello stesso luogo per discutere e deliberare in merito al seguente “ 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Consiglio Direttivo, delibere inerenti e conseguenti.  

Al nominato procuratore delegato è conferito il potere di partecipare a tale assemblea e ivi ad esercitare i diritti 
di voto secondo quanto dallo stesso determinato, con promessa di rato e valido e manleva da ogni responsabilità. 

Data:   _________________ 2022 

Nome e cognome: _______________________ 

 

Sottoscrizione:  _______________________ 
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