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A tutti Soci  

All’organo di controllo 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea STRAORDINARIA ottobre 2021. 

Cari amici, 

viene convocata l’Assemblea STRAORDINARIA dei Soci dell’Associazione Alzheimer Verona ODV 

presso il Patronato della Basilica di S. Zeno in Vicolo Abazia n.4 a Verona 

in prima convocazione il giorno 1° ottobre 2021 alle ore 05.00 e in seconda convocazione 

sabato 2 ottobre 2021 alle ore 10.00 

 

nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Variazione della sede legale dell’Associazione. 

2. Regolamento attuativo dello Statuto. 

3. Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2021/2024. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Come da articolo 10 dello Statuto, ricordiamo che “l’Assemblea è costituita da tutti i soci che siano 

tali da almeno tre mesi ed in regola con la quota associativa annuale”, fissata da precedenti 

assemblee in 30,00€.  

I soci da meno di tre mesi, i simpatizzanti e i benefattori sono invitati a partecipare in subordine e 

nei limiti degli spazi possibili, senza concorrere al quorum e senza diritto di voto. 

 

Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, contiamo sulla vostra partecipazione. 

L’incontro sarà tenuto nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19 vigenti. 

 

Cordiali saluti.                  La Presidente 
                                                                                                                                     Maria Grazia Ferrari 
  
           

 

Verona, 13 settembre 2021 

 

IMPORTANTE: In allegato modulo di delega e modulo per la candidatura al Consiglio Direttivo. 
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IMPORTANTE: Se non potete partecipare personalmente, siete pregati di delegare un Socio di 

fiducia compilando il seguente modulo ricordando che ogni Socio può avvalersi di massimo tre 

deleghe. 

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

MODULO DELEGA ASSEMBLEA 

 

Io sottoscritto/a ………………….…………………................................ Socio dell’Associazione Alzheimer 

Verona ODV, delego il Sig/Sig.ra…………………………………….......................................... a 

rappresentarmi in occasione della Assemblea STRAORDINARIA del 1° ottobre 2021 e nella 

eventuale seconda convocazione fissata per il 2 ottobre 2021 presso il Patronato della Basilica di 

San Zeno in Verona, Vicolo Abazia 4. 

                                   

                                                                                                                In fede ……………………………………       

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

IMPORTANTE: Il Socio che desidera candidarsi per l’elezione al Consiglio Direttivo deve far 

pervenire all’ufficio organizzativo dell’Associazione (in forma cartacea o digitale) il seguente 

modulo entro e non oltre il giorno 22 settembre 2021. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MODULO PROPOSTA CANDIDATURA CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

In occasione dell’Assemblea STRAORDINARIA dei Soci del 1 e 2 ottobre 2021 che prevede 

nell’Ordine del Giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo, il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………………………..Socio dell’Associazione Alzheimer Verona ODV, tel. 

…………………………………………………………………mail………………………………………………………………………………. 

propone la propria candidatura per l’elezione nel Consiglio Direttivo.  

Preso visione delle norme tutte, dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

di averne i requisiti.  

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 

 

                                                                                                                In fede ……………………………………       
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