
Gli associati di “Savona Insieme” sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione alle ore 01.00 
del 27 giugno 2021 ed occorrendo, in seconda convocazione alle

Ore 18.30 di Lunedì 28 GIUGNO 2021 
in remoto, mediante collegamento con la piattaforma telematica Google MEET (1)

e in presenza presso la sede in via Untoria, Savona (2)

con il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea ordinaria

2) Approvazione del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale al 31/12/2020

(a disposizione sul sito dell’associazione www.savonainsieme.it e presso la segreteria di via

Collodi, per consultazioni) e relazione sull’attività;

3) Nuova procedura per iscrizione a socio 
4) Varie ed eventuali.

L’associato che non potesse assicurare la Sua presenza potrà farsi rappresentare da un altro associato,  non Consigliere, a 

mezzo delega riportata a piè pagina. Ciascun associato non potrà essere portatore di più di 3 deleghe.

Le deleghe potranno essere  consegnate  durante l’orario di  segreteria  (dalle  15 alle 17.30) nella sede di  via Collodi o 

depositate nelle cassette postali disponibili all’ingresso delle sedi di via Collodi e via Untoria, oppure inviate per posta  

ordinaria o come documento allegato alla posta elettronica.

Savona, Giugno 2021                      SAVONA INSIEME
Il Presidente

(Simonetta Lagorio)

(1) Chi necessita di assistenza per il collegamento telematico con Google Meet può contattare il consigliere Andrea Ferro
(348.5809219 - email: mariandre.ferro@alice.it).

(2) La saletta  ha capacità limitata. Per non eccedere la capienza massima si raccomanda l’utilizzo della modalità telematica
o della facoltà di delega.

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

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  Socio ___________________
 

DELEGA

il/la Sig./a __________________________________________________________ a rappresentarlo/a 

all’Assemblea ordinaria dell’Associazione “Savona insieme” del 28 Giugno 2021.

Data _________________________        Firma____________________________________________

ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA AI MALATI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA
“ONLUS” Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Settore Sanitario N° SN - SV - Ao / 13 / 97
ed al Registro delle Persone Giuridiche Regione Liguria n. 216

17100 SAVONA – VIA COLLODI 13 - Tel. e fax 019.809192 – VIA UNTORIA – Tel. e fax 019.802352
C.F. 92058500098

CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA  ORDINARIA

http://www.savonainsieme.it/

