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Famiglia Venier

Da: Scuola di musica Città di Codroipo 

<segreteria=scuolamusicacodroipo.it@mail219.atl121.mcsv.net> per conto di 

Scuola di musica Città di Codroipo <segreteria@scuolamusicacodroipo.it>

Inviato: giovedì 23 aprile 2015 18:55

A: *Scuola di Musica "Città di Codroipo"*

Oggetto: Convocazione assemblea soci - Rinnovo Direttivo

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
6 maggio 2015 
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Cara Socia, caro Socio, 

 

il giorno mercoledì 6 maggio 2015 presso la Sede di via IV novembre 35 alle ore 08:00 

in prima convocazione e alle ore 20:45 in seconda convocazione avrà luogo 

l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" 

durante la quale verrà discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1) Rinnovo cariche sociali 

2) Varie ed eventuali 

 

Si rammenta che come da Statuto Associativo gli eventi diritto al voto sono i soci iscritti 

al registro ed in regola con il versamento delle quote associative. I Soci possono 

partecipare all'Assemblea personalmente oppure, se impossibilitati, a mezzo delega di 

altro socio; la delega, firmata dal delegante, deve riportare gli estremi dell'Assemblea, 

la data e il nome del delegato, e può essere presentata direttamente dal socio 

delegato. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. 

Il minore d'età è rappresentato da un genitore e non è delegabile. 

 

Clicca QUI per scaricare la delega. 

 

L’avviso è stato pubblicato anche sul sito www.scuolamusicacodroipo.it e sulla pagina 

facebook ed è stato affisso sulla bacheca in sede. 

Vogliate farne partecipi tutti i soci non raggiungibili con i mezzi informatici. 
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Cordiali Saluti, 

 

Manuela Sartore  

Presidente Associazione Culturale e Musicale "Città di Codroipo" 
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