
  
 

p.iva  01142070323 – cod.fiscale 90037880326 
Registro regionale delle personalità giuridiche n. 192 – REA TS  n. 132778 
 

 

 

sede sociale e segreteria :  Sistiana 50/A – 34011 Duino-Aurisina (TS) 

tel +39 040291207    email  info@dnsistiana.it    pec  dnsistiana@pec.it     web  www.dnsistiana.it 
 

 

 Diporto Nautico Sistiana        
  Associazione Sportiva Dilettantistica         

  

PROT N.   P/021/2020                                                                            
 

 
 

 
 

 
Sistiana, 21 ottobre 2020 

 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
in conformità con quanto previsto dallo Statuto Sociale e con la normativa il Consiglio 
Direttivo convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente ordine del 
giorno : 
 

1 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2 Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività e il bilancio consuntivo 2019 
3 Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo 2019 
4 Approvazione del rendiconto e del bilancio consuntivo 2019 

 
L’assemblea si terrà in forma telematica, con modalità che saranno comunicate all’indirizzo 
mail di ogni socio e con base presso la sede sociale del Diporto Nautico Sistiana, in prima 
convocazione alle ore 7.00 di sabato 31 ottobre 2020 e in seconda convocazione alle ore 
11.00 di sabato 31 ottobre 2020.    
 
Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti ed in regola con i pagamenti dei canoni e dei 
contributi sociali alla data del 29 ottobre 2020. 
In caso di impossibilità a partecipare, è possibile rilasciare ad un altro Socio la delega 
sottoscrivendo il modulo in calce e inviandolo entro venerdì 30 ottobre 2020 all’indirizzo 
mail del circolo :  info@dnsistiana.it.  
 

                         Il Presidente 
                    Antonio Regazzo 

                                                                                                     

Egregio Signore 
«cognome» «nome» 
«indirizzo» 
«cap» «città» «prov» 
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Diporto Nautico Sistiana        
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

INFORMAZIONI SULL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2020 
 

In base all’art. 15 dello Statuto Sociale l’Assemblea è stata convocata nel termine di 10 gg. 
prima dello svolgimento. 
 
Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento dei canoni sociali. 
In caso di assenza ogni Socio può delegare un altro socio a rappresentarlo a tutti gli effetti.  
E' ammesso, per ogni Socio partecipante, il possesso di una sola delega. 
 
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente 
almeno la metà più uno dei soci iscritti. 
In seconda convocazione, indetta almeno 60 (sessanta) minuti dopo la prima, l’Assemblea 
sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. 
 
L’Assemblea può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno riportato nella lettera di convocazione.  
 
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza 
semplice dei soci presenti e con delega. 
 
Per consentire una preliminare ed approfondita valutazione da parte dei soci si allega la 
sintesi del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, i cui dati dettagliati sono già stati inviati ai 
soci via mail in data 26 marzo 2020.  
 
 
 
 
 

------   

 
 

________________________DELEGA ASSEMBLEA _______________________ 
 

Il sottoscritto  _________________________________________________, socio del Diporto 
Nautico Sistiana dal  ___________________ e in regola con le prescrizioni statutarie in 
merito alla partecipazione all’Assemblea dei Soci,   
 
                                                                              DELEGA 
 
il Socio                    __________________________________________________   
 
a rappresentarlo alla Assemblea Ordinaria dei Soci del 31 ottobre 2020. 

 
 

firma _______________________________________ 
 


