
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA  
 
Il giorno 27 Marzo 2011 alle ore 9.30 è stata convocata l’Assemblea Generale dei Soci dell’A.S.V.A. 
Torino, in seduta ORDINARIA. 
L’Assemblea è fissata in data 26 Marzo 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione presso la Sede 
Sociale di Via Monte Albergian, 20 - Torino ed in seconda convocazione alle ore 9.30 della 
successiva Domenica 27 Marzo 2011, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

−      Introduzione dei lavori assembleari; 
−      Approvazione rendiconti Consuntivo 2010 e Preventivo 2011; 
−      Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione; 
−      Elezione degli organi collegiali per il quadriennio 2011-2015; 
−      Nomina dei rappresentanti A.S.V.A. all’Assemblea Annuale A.S.I. 2011; 
−      Varie ed eventuali.  
 

Tutti i Soci che desiderino inserire argomenti e proposte all’O.d.G. dovranno farli pervenire al 
Presidente dell’Associazione (Torino – Via Cordero di Pamparato, 5) entro 10 gg. dalla data fissata 
per la seconda convocazione assembleare. 
Avranno diritto al voto nella suddetta assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota 
sociale per l’anno 2011. Ogni Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio a mezzo delega redatta 
in forma scritta, anche utilizzando il modulo riportato in calce al presente atto di convocazione. 
Quanti desiderino candidarsi per il rinnovo del Consiglio Direttivo, potranno iscriversi nell’apposita 
lista (Art.9 - I Comma Statuto Sociale) prima dell’apertura dei lavori assembleari. 
Ai  sensi delle modifiche allo Statuto Sociale recentemente approvate, ogni Socio potrà presen- 
tare un numero massimo di tre deleghe.  
                                                                                               

    per il Consiglio Direttivo 
Torino, 28 Febbraio 2011                  Il PRESIDENTE 
          
 
 
 

 
                                                                          

ATTO DI DELEGA 
         
 
Il sottoscritto________________________________socio dell’A.S.V.A. Torino per l’anno 2011, 

delega a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Domenica 27 Marzo 2011, ratificando 

fin d’ora a tutti gli effetti il suo operato, il socio __________________________________________ 

 

                 Il Socio Delegante_____________________________ 

        Il Socio Delegato  _____________________________ 

Data____________________________ 
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