
COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA

;Én.s.c.
J 

ff,I,=-€.*adcn'ce

Genova, O lCElzALg

Prot. n"02/19

Alle §ocietà affiliate all'A.S.C. nella Provincia di Genova

AIla segreteria Nazionale A.S.C.

Ai §igg. Presidenti Provinciali A.S.C. Liguria

Tramite mail

TBAMITE §lTO INTERNET, rrywq.aqcspoft.it

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

ll Consiglio Provinciale A.S.C. di Genova svoltosi in data O2lo3l20t9, ha conferito mandato al Presìdente
Provinciale di indire I'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 22 dello Statuto A.S.C.

Viene pertanto convocata I' Assemblea Ordinaria per il giorno zSl0Slz0tg presso Genova Via Travi, 70 r in
prima convocazione alle ore 15,00 e, qualora non fosse raggiunto il numero tegale degli aventi diritto, in
seconda convocazione alle ore 20,00 stesso luogo con il seguente

Ordine delgiorno

Parte pfelimi.n$re:

r Accertamento della validità dell'Assemblea Provinciale da parte della Commissione Verifica Poteri;

e Aperturadell'AssembleaProvinciale;

o Elezione del Presidente dell'Assemblea Provinciale;

r Costituzione della Commissione di scrutinio;

o Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

Ordine dei lavori



1! Approvazione rendiconto economico finanziario 20L8;

2) Varie ed eventuali

Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è stata individuata dalConsiglio Provinciale nelle persone dei Sigg.ri Costarelli
Paolo (Presidente) Mantegna Francesco (Componente) e Mantegna Danilo (Componente).

Detta Commissione si insedierà nei locali di Via Travi 70 r almeno l 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:

r la tessera A.S.C. in corso di validità;

o u0 documento in corso divalidità, munito di foto, che attesti la propria'nlentità;

e Ia dichiarazione al diritto di voto della propria Società;

r eventuali deleghe di voto di altre Società.

Commissione Scrutinio

L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, prowede 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 P

c


