
                                                                                           

 

                                                                                                 Ai  Soci e Soci-volontari del CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA 

                                                                                                 Loro sedi 

 

                                                                                                                                                        Verona, 28/05/2021      

 

Oggetto: Convocazione  Assemblea straordinaria e Assemblea ordinaria 

E’ convocata per il giorno 18.06.2021 presso la sala parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, Via Prati 
n. 10 – Verona - alle ore 08.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione presso la stessa sede, il 

giorno 19.06.2021 alle ore 9,30 

         l’Assemblea Straordinaria ed Assemblea Ordinaria 

per deliberare su:  

parte straordinaria:  

Ordine del Giorno: 

- Proposta del Consiglio di Presidenza relativamente alle modifichestatutarie dell’art. 5 (Organi sociali)e art.10 
(Consiglio di Presidenza). 

Si fa presente che l’Assemblea straordinaria, da vigente statuto, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio 
o con delega ad altro socio, della metà più uno degli associati. Si invitano pertanto tutti i soci alla partecipazione o al 
conferimento della delega attraverso il modulo allegato. 

A seguire, alle ore 11.00 

parte ordinaria:  

Ordine del Giorno: 

- approvazione del bilancio/esercizio finanziario 2020 
- relazione al bilancio/rendiconto 
- relazione del revisore legale 
- rinnovo delle cariche sociali.  

Le candidature già manifestate sono a disposizione degli associati, presso la sede sociale. Tutti i soci possono candidarsi 
per le cariche rendendo nota la propria disponibilità al Consiglio di Presidenza o in sede di Assemblea. 

Un cordiale saluto a tutti.                                                                                                       Il Presidente 

 

 

N.B. L’Ente ospitante  assicura che saranno rispettate tutte le normative vigenti in materia di protezione e prevenzione COVID 19 
e verrà richiesta  la sottoscrizione di un’autocertificazione che sarà compilata al omento dell’ingresso. Obbligatorio l’uso della 
mascherina. 



DELEGA 
 

Al 
CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA -  ODV 
Via Betteloni 61 - VERONA 

 
 
 
Con la presente io sottoscritto ____________________________   delego 
il/la Signor/a ________________________,  socio/a di codesta 
Associazione, a rappresentarmi a tutti gli effetti di legge all’Assemblea  
straordinaria  e Assemblea ordinaria convocate per il giorno 18.06.2021 in 
prima convocazione e in seconda convocazione  il giorno 19.06.2021 
alle ore 9,30 presso la sala parrocchiale della Parrocchia di S. Maria 
Ausiliatrice via Prati n. 10 Verona.  
 
Fin d’ora, preciso di approvare pienamente il suo operato. 
 
                  
 
            Il socio delegante 
 
 

       ___________________________ 
 
 
 
Luogo _____________________________,  
 
Data _____________ 
 


