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OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci. 
 
 Caro Socio, 
                con la presente ti invito all’Assemblea Ordinaria della Sezione Cai di 
“Coppo dell’Orso” che si terrà presso la sede in Trasacco, via Garibaldi n. 1, in 
prima convocazione Sabato 23 marzo 2019 ore 24.00 e in seconda convocazione 
Domenica 24 marzo alle ore 15,00 ed avrà il seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente, segretario e scrutatori dell’assemblea; 
2) Approvazione bilancio consuntivo fino mandato anno 2018; 
3) Approvazione bilancio Finanziario anno 2019; 
4) Rinnovo delle cariche sociali; 
5) Presentazione delle candidature alla carica: di presidente, di consigliere, di 

membro del Collegio Sindacale. Le candidature vanno presentate entro il 14 
marzo 2019; 

6) Varie ed eventuali. 
Si richiamano gli articoli 14.15.16.18 e 27 dello statuto relativi alla 
Modalità di convocazione, partecipazione ed eleggibilità: 
hanno diritto di intervenire all’assemblea ed hanno diritto di voto tutti i 
soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della 
quota sociale anno 2018 e nuovi soci anno 2019, i minori possono 
assistere all’assemblea.  

 
N.B.: a tutti i soci Ordinari e Famigliari sarà spedita per posta la lettera di 
convocazione, ma è da ritenersi valido anche il presente avviso affisso alla sede CAI, 
basta scaricare la copia della lettera di convocazione dal link sottostante. 
web: www.coppodellorso.it 
 
Trasacco, 05/03/2019 
 
Il Presidente sezione CAI “Vallelonga” - Coppo dell’Orso 
Dott. Angelo Michele Morisi 
 
                           

http://www.coppodellorso.it/
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M O D U L O 
per la proposta di candidature per l’elezione degli 

Organi Direttivi della sezione CAI Vallelonga – Coppo dell’Orso  
 
 

 PROPOSTA PER L’ELEZIONE DI:  

   Carica di Presidente 

   Carica di componente il Consiglio Direttivo 

   Carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti 
Candidatura proposta da: …………………………………………………………………………………………... 
 

CANDIDATO/A 

Cognome …………………………………………….. nome …………………….……………………... 
 

nato/a a ……………………………………………….... il …………………………… 
 

indirizzo …………………………………………… c.a.p. ……….…. città …………………………… 
 

telef. abitaz……..……….………… telef. lavoro …………………..…… fax ….. ……………………. 
 

cellulare ……………………..……. e mail: ……….………………………..………………………….. 
 

professione ……………………………………………. 
 

iscritto ininterrottamente al C.A.I. dal …………..… in regola col tesseramento anno 2018      SI      
 

appartenente alla Sezione CAI Vallelonga – Coppo dell’Orso 

DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritto/a  …………………………………………………………………  candidato/a dichiaro, 

sotto la mia personale responsabilità: 

- che tutte le informazioni riportate sopra sono veritiere; 

- che non sussistono condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche sociali così come 

previsto dallo Statuto Sezionale; 

- che sono disponibile a ricoprire la carica elettiva per la quale sono candidato con il presente 

modulo; 

- che sono consapevole e consenziente che, in caso di elezione, decadrò automaticamente da ogni e 

qualsiasi carica ricoperta in seno al C.A.I. che sia incompatibile con l’incarico oggetto della 

presente candidatura. 

 

……………………….………., lì ……………………….. 

 

 Firma del/della candidato/a             Firma del Presidente sezionale 

     Timbro della 

………………………………….             Sezione  .……………………………………… 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei suoi 

dati personali e/o sensibili per le finalità istituzionali del CAI. 

                Firma del/della candidato/a 

 

         ……………………………………. 


	M O D U L O

