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Ai Soci della Sezione C.A.I. di Siracusa "Vito Oddo"
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria
In ottemperanza al dettato statutario, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci
della Sezione C.A.I. di Siracusa "Vito Oddo", per il giorno 25/09/2021 alle ore 09:00, in
prima convocazione, e per il giorno 25/09/2021 alle ore 19:00 in seconda
convocazione, presso la sede sociale di Piazza Santa Lucia 24/c Siracusa, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina Organi Assembleari;
2. Illustrazione Relazione Annuale;
3. Esame Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021;
4. Elezioni cariche sociali;
5. Varie ed eventuali
Come si evince dall’ordine del giorno, quest’anno si procederà al rinnovo delle
cariche sociali per il prossimo biennio: Presidente, Consiglio Direttivo (composto da
sei membri) e Collegio dei Revisori dei Conti (composto da tre membri effettivi e due
supplenti). Coloro che fossero interessati e disponibili ad impegnarsi attivamente
nella gestione della nostra Sezione sono vivamente pregati di segnalarmi
tempestivamente la propria candidatura alle cariche sociali sopra indicate.
Vi ricordo che all’Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso,
mentre i soci minori di età possono assistervi senza diritto di voto. Possono essere
eletti tutti i Soci maggiorenni, in regola con la quota sociale 2021, che siano iscritti
all’Associazione da almeno due anni. Solo per la carica di Presidente, i Candidati
devono avere anzianità d’iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali
compiuti.
Colgo l’occasione per ricordare ai Soci, che non hanno ancora rinnovato la quota
sociale annuale, che essa doveva essere versata entro il 31/03/21. Dopo tale data, il
Socio non in regola non può più usufruire dei servizi sociali né ricevere le
pubblicazioni.
Confidando sulla vostra attiva e numerosa partecipazione, vi saluto cordialmente.
Siracusa 5 settembre 2021

Il Presidente
Giuseppe La Gumina

P.S. In allegato modulo per delega, che deve essere accompagnata dal documento del
delegante. Ogni Socio delegato può portare una sola delega.
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MODULO DELEGA
Assemblea ordinaria dei Soci del 25/09/2021

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………..…… nato/a a …………………………..………..
il………/…………/……….., Socio della sezione CAI di Siracusa (tessera n…………………..), col
presente atto
DELEGA
Il/La Socio/a ……………………………………………………… nato/a a …………………………………………………….
il………/…………/……….., (tessera n…………………..),
a rappresentarlo in detta assemblea e farlo votare in sua vece anche per l’elezione delle
cariche sociali.

Siracusa …………………………………

Firma del delegante ………………………………………………………….. (Allegare documento identità)

Firma del delegato …………………………………………………………….

N.B.: “…Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia
componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda
segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n.1 delega…”(Art.16
dello Statuto della Sezione CAI di Siracusa)
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