Savona, 31 marzo 2022
Le Socie e i Soci della Società Savonese di Storia Patria odv sono invitati a partecipare alla

Assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci
convocata nella sede sociale in Via Pia 14/4 (da Piazza della Maddalena) in Savona in prima convocazione mercoledì 20 aprile 2022 alle ore
6.00 e, in seconda convocazione, in sala della Stella Maris (piazza Rebagliati, porto di Savona) giovedì 21
aprile 2022, alle ore 17.00, per discutere il seguente
Ordine del giorno
1) bilancio e relazioni consuntive del 2021
2) bilancio e relazione previsionale del 2022
3) varie ed eventuali.
Partecipa a pieno titolo all’Assemblea chi è in regola con il pagamento della quota prevista per
l’anno in corso (2022). Durante l’Assemblea si seguiranno i protocolli Covid al momento vigenti.
Quote sociali: ordinaria, euro 30,00; enti e istituzioni, euro 50,00; giovane fino 26 anni o familiare,
euro 10,00. I pagamenti possono avvenire con bonifico bancario (Iban: IT55P 06175 10610 00000
16728 80 – Banca Carige), in contanti nella sede sociale (via Pia 14/4) durante gli orari di apertura
o nel corso dell’Assemblea.
Cordiali saluti,
il presidente, Furio Ciciliot

In caso di impossibilità ad intervenire si può delegare altra/o associata/o. Si riporta, a tale proposito,
uno stralcio dell’articolo 9 (punto 7) dello Statuto vigente: «Ciascun associato ha un voto. Ciascun
associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta,
anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre
associati».
La/Il sottoscritta/o .........................................................................................................................
delega a rappresentarla/o ad ogni effetto e a votare in Sua vece all’Assemblea della Società
Savonese di Storia Patria odv del 20 e 21 aprile 2022 la/il Signora/Signor
..............................................................................................................................................................
Data

Firma
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