
Società Savonese di Storia Patria onlus 

Sede e Biblioteca: Savona, Via Pia 14/4 (da P. della Maddalena) martedì e sabato pomeriggio e giovedì mattina 

Corrispondenza: Casella Postale 358 - 17100 Savona SV - Telefono e Fax: 019.811960 

E-mail: segreteria@storiapatriasavona.it - Sito Internet: www.storiapatriasavona.it 

 

 

In sede di denuncia annuale dei redditi, esortiamo soci ed amici a devolvere il  

“5 per mille” 
Nella dichiarazione dei redditi  

1) Apponi la tua firma nella casella destinata alle categorie ONLUS organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

2) Riporta nella seconda riga il codice fiscale della Società Savonese di Storia Patria 80024910095 

 Il ricavato finanzierà solo le spese vive di progetti e iniziative: il lavoro di tutti noi è volontario.  
 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

Tutti i Soci della Società Savonese di Storia Patria sono invitati a partecipare alla 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

convocata presso la sede sociale in Via Pia 14/4 (da Piazza della Maddalena) in Savona 

in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 23.00 e in seconda convocazione   per il giorno 
 

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019 ore 17 
Nella Città dei Papi via dei Mille 4 SAVONA 

per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezione di Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2) Relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione e sull’attività svolta nel 2018. Discussione 

e approvazione; 

3) relazione del Collegio sindacale. Discussione e approvazione; 

4) discussione ed approvazione del consuntivo finanziario 2018 e del preventivo 2019; 

5) varie ed eventuali. 
 

Partecipano a pieno titolo all’assemblea gli associati in regola con il pagamento dell’anno in corso (2018). 

Quote sociali 

 • Quota ordinaria euro 30,00 • Enti e Istituzioni euro 50,00 

 • Quota studente (fino 26 anni) euro 10,00 • Quota familiare euro 10,00 

Pagamenti: c/c postale n° 13226170 intestato a Società Savonese di Storia Patria o presso la Sede sociale. 

È possibile effettuare il pagamento anche con bonifico bancario (Iban: IT55P 06175 10610 00000 16728 80  

 Banca Carige, corso Italia, Savona). 
 

 Savona, 31 marzo 2019                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                              Furio Ciciliot 
 

 

 

In caso di impossibilità si può delegare un altro associato. Si riporta, a tale proposito, l’articolo 15 dello Statuto: 
Ciascun Associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Associato mediante semplice delega scritta. Ciascun Associato non 

può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Codice Civile nelle deliberazioni che approvano il bilancio ed in 

quelle che riguardano la loro responsabilità i Componenti del Consiglio Direttivo ed i Componenti del Collegio dei Sindaci, non possono 

rappresentare per delega altri associati. Le Associazioni e gli Enti partecipano all’Assemblea degli Associati, tramite il loro legale 

rappresentante o un suo delegato. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto .................................................................. ............................... delega a rappresentarlo ad ogni effetto all’Assemblea della 

Società Savonese di Storia Patria, che si terrà il 16 aprile 2019 in prima convocazione e mercoledì 17 aprile 2019 in seconda convocazione nella Sala Cappa, via dei Mille, 

l’associato ............................................................................................. 

Data.......................................                                                                                   Firma ................................................................................. 
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