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ASSEMBLEA ORDINARIA 2017 
 

Giovedì 2 Febbraio 2017 - ore 20.45 
 

presso la Sede della Sezione di Trento in Via Manci 57 

 
Ordine del giorno 

 
 1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori. 
 2. Presentazione dei candidati da parte di un membro della Commissione elettorale. 
 3. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria 2016. 
 4. Relazione morale del Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, sull’attività sezionale ed osservazioni 

generali sul bilancio. 
 5. Relazione finanziaria del Cassiere. 
 6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 7. Discussione sulle singole relazioni e loro approvazione da parte dell’Assemblea. 
 8. Discussione e deliberazione su eventuali proposte dei soci che (art. 13, punto 4, lett. C del Titolo IV 

dello Statuto SAT), devono essere presentate per iscritto e pervenire in sede almeno 7 giorni prima 
dell’Assemblea. 

 9. Nomina dei Delegati all’Assemblea Generale della S.A.T.. 
10.  Varie ed eventuali. 
11.  Votazione, a scheda segreta, per l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo. 

 
____________________ 

 
 

 Hanno diritto a partecipare tutti i Soci sia Ordinari sia Familiari. 
 I Soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo delega scritta, 
da un altro Socio avente diritto al voto. È ammessa una sola delega per Socio. 
 Hanno diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale per l’anno 2016. 
 La condizione di Socio dovrà comprovarsi con la presentazione della tessera sociale alla Com-
missione verifica poteri. 
 
 L’assemblea è il momento più importante della vita del Sodalizio, la sede opportuna per avanzare propo-
ste, sollecitazioni, critiche. Partecipare è un preciso dovere di ogni Associato. 
 

EXCELSIOR! 
 

 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Paolo Frassoni 
 
 

 
Delega a partecipare all’Assemblea Ordinaria della S.A.T. Sezione di Trento 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________socio/a della SAT Sezione di Trento, in 
regola con il pagamento della quota sociale per il 2016, essendo impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Ordinaria 
della Sezione del 2 febbraio 2017. 
D e l e g o 
a rappresentarmi il/la Signor/a _________________________________________________che è socio/a della Sezione 
e ha diritto al voto. 
 
Data, ______________________________ 
 Firma ____________________________________ 


