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CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Ai Soci dell’Associazione Culturale Riminese “Fermento Etnico APS” 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio annuale 
 

Carissime/i socie e soci, siete tutti convocati all’assemblea ordinaria on line, che si terrà in prima 

convocazione il giorno 28/12/2020 alle ore 08.00 e, nel caso non si raggiunga il numero legale, in 

seconda convocazione il giorno dopo 

Martedì 29 Dicembre 2020 alle ore 20.15 
per esaminare e discutere il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Relazione del Presidente sull’esercizio sociale dell’anno 2019/2020; 

2) Discussione ed Approvazione del Bilancio annuale; 

3) Varie ed eventuali. 
 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 

Data, 13/12/2020 

Il Presidente 

Giuseppe F. Scandiffio 
 

Chiediamo a tutti i soci - che intendono prendere parte all’assemblea - di confermare la loro 

adesione nei giorni precedenti affinché possano ricevere per tempo il link per collegarsi on 

line. La conferma di partecipazione può essere inviata via sms oppure whatsapp al numero 

3312645324 oppure via mail a info@fermentoetnico.org Approfitteremo del collegamento 

per scambiarci gli auguri per l’anno nuovo e gustare qualche sorpresa musicale! 
 

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

Chiunque voglia delegare altro/a socio/a dovrà farci pervenire foto o scansione della delega che 

segue, compilata in ogni sua parte al numero telefonico e/o mail sopracitate. 

 

LETTERA DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA 
 

Spett.le Associazione Culturale Riminese “Fermento Etnico APS” 

Via Gramsci 49 - 47843 Misano Adriatico (RN)  
 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………. socio/a di codesta 

Associazione, delego il/la socio/a*………………………………………………………………… a 

rappresentarmi nell’Assemblea dei soci che si terrà il 28/12/2020 ed eventualmente in seconda 

convocazione il 29/12/2020 sull’ORDINE DEL GIORNO di cui sopra. 

Dichiaro fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 
 

 

Data, …………………….       Firma 
 
 

* Il delegato deve essere altro/a socio/a  ………………...…………………………… 
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