Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
Decreto Regione Abruzzo n. 108 del 13.10.2011
Iscritta nel Registro Regionale delle APS
con determinazione dirigenziale n. DPG022/61 del 10.03.2021

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

codice fiscale
residente-domiciliato/a Via

n.

città
in qualità di

Socio Ordinario

Socio Familiare

CAP

Prov.

Socio Juniores

Socio Vitalizio

(Socio Ordinario
da 18 a 25 anni)

con la presente

DELEGA

il Socio / la Socia ___________________________________________________________________________
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata alle ore 8:00 di venerdì 31 marzo 2022 e,
occorrendo, in seconda convocazione alle ore 15:30 di sabato 2 aprile 2022, a L’Aquila, presso la Sede del Club
Alpino Italiano, Via Sassa 34, conferendogli i poteri necessari e dandone sin da ora per rato e valido l’operato.
Allega copia del proprio documento di identità.

Luogo e data _________________________________

Il Delegante
Firma leggibile _________________________________

ESTRATTO DALLO STATUTO
Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota
Sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
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 scritta.
Ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di un Socio qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore o uguale a cinquecento e di due Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci superiore a cinquecento.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei presenti.
È escluso il voto per corrispondenza.
Art. 32 – Rappresentatività
I Soci delle Sottosezioni hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci della Sezione e, più in generale, hanno gli stessi diritti dei Soci della
Sezione.

