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E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci della LEGA ITALIANA DEI DIRITTI 

DELL’ANIMALE SEZIONE DI ORTONA presso la sede del CSV – Centro Servizi del Volontariato, 

Piazza della Repubblica n.7, Ortona, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione ai Soci delle attività associative dell’anno 2015; 

2. Discussione Bilancio consuntivo sociale anno 2015 e sua approvazione; 

3. Discussione Bilancio preventivo sociale anno 2016 e sua approvazione; 

4. Varie ed Eventuali. 

L’Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 29/04/2016 alle ore 06.00. In mancanza del 

raggiungimento del numero legale l’assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno 30/04/2016 alle 

ore 15.30 . 

Ogni Socio ha diritto al voto solo se in regola con i versamenti delle quote sociali. 

Nell’impossibilità di partecipare all’assemblea si invita a trasmettere delega a persona di propria fiducia 

utilizzando il modello allegato. Ogni socio che interviene in assemblea può rappresentare per delega non più 

di tre soci assenti. 

 

Ortona, 30/03/2016 

  

 

 

Lega Italiana dei Diritti dell’Animale Sezione di Ortona 

Il Presidente Paola Stollavagli 
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DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di socio ordinario con 

diritto di voto dell’associazione L.I.D.A. – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale con sede in Ortona, Via V. 

Perez n. 4, c.f. 91010780699 a mezzo della presente conferisce formale DELEGA al Sig. 

_____________________________________ a partecipare in propria vece all’assemblea ordinaria 

dell’Associazione del giorno 29/04/2016 in prima convocazione e del giorno 30/04/2016  in seconda 

convocazione. 

Allega fotocopia documento d’identità. 

 

In Fede, 

_____________________     ___________________ 

Firma         Data e Luogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


