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Oggetto: Convocazione di Assemblea Provinciale Ordinaria A.S.C. ASTI 

Il Consiglio Provinciale A.S.C. svoltosi in data 29/01/2019, ha conferito mandato al Presidente Provinciale di indire 
l’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 22 dello Statuto ASC.  

Viene pertanto convocata la Assemblea Ordinaria per il giorno 24/03/2019 presso la sede di GSH PEGASO Via S. 
MORANDO, 4 in prima convocazione alle ore 9:00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in 
seconda convocazione alle ore 10:00 stesso luogo con il seguente 

Ordine del giorno  

Parte preliminare: 

- Accertamento della validità dell’Assemblea Provinciale da parte della Commissione Verifica Poteri; 
- Apertura dell’Assemblea Provinciale; 
- Elezione del Presidente dell’Assemblea Provinciale; 
- Costituzione della Commissione di scrutinio; 
- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine dei lavori  

1) Approvazione rendiconto economico finanziario 2018; 
2) Varie e Eventuali. 

Commissione Verifica Poteri  

La Commissione Verifica Poteri è stata individuata dal Consiglio Provinciale nelle persone dei Sigg.ri Giovanni Berlinghieri 
(Presidente) Giorgio Mattioli (Componente) e Pier Paolo Massasso (Componente).  

Detta Commissione si insedierà presso la sede GSH Pegaso di Via S. Morando, 4, almeno 1 ora prima dei lavori 
assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli aventi diritto di voto  e la loro identità. Gli  aventi diritto 
al voto devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:  

- la tessera  A.S.C. in corso di validità;  
- un documento in corso di validità, munito di foto, che attesti la propria identità; 
- la dichiarazione al diritto di voto della propria Società; 
- eventuali deleghe di voto di altre Società. 
Commissione Scrutinio  

L’Assemblea, prima dell’inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina della Commissione Scrutinio, con numero di 
componenti pari alla Commissione Verifica Poteri, che potranno coincidere con i membri della Commissione verifica 
poteri. 

         IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

          


