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Canosa di Puglia, lì 10 Giugno 2022 

  
A tutti i soci - Loro indirizzi 
  

Oggetto: Convocazione assemblea generale ordinaria dei soci. 
  

  
Si comunica che lunedì 20 giugno c.a. alle ore 06.00 in prima convocazione e lunedì 20 

giugno alle ore 20.00  in seconda convocazione, presso il Salone Minerva, in via Puglia 6,   è 
indetta l'assemblea generale ordinaria di tutti i soci per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all'ordine del giorno: 

  
1.      Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2021 e relazione sulla gestione, deliberazioni 
relative; 

2.      Approvazione Bilancio preventivo 2022. 

Ai sensi del vigente statuto della Fondazione archeologica canosina hanno diritto di voto coloro i 
quali risultano in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti al libro dei soci da 
almeno sei mesi. 
  
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un proprio rappresentante, purché sia a sua 
volta socio, con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un socio.   
  
La. S.V. è invitata a partecipare data l'importanza dei punti all'ordine del giorno. 
 

  
  

                                                                                                                              Il Presidente 

 Sergio Fontana 

  

Modalità di rinnovo quota annuale (pari ad euro 50,00): 

  
1.        Bonifico bancario Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia sede centrale 
di Canosa di Puglia codice iban IT 13 A 08606 41400 000000002751. 
2.        Ad inizio Assemblea con rilascio ricevuta. 
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Io sottoscritto nato a________________ il ____residente a     ____________________ in  via 

_______________n._________ codice  fiscale________________________________________ 

in qualità di socio della Fondazione Archeologica Canosina Onlus 

 

delego 

 

il/la signor/a ___________________socio della Fondazione Archeologica Canosina Onlus a 

rappresentarmi nella Assemblea ordinaria dei Soci, che si terrà presso il Salone Minerva, in via 

Puglia 6,  nel Comune di Canosa di Puglia, lunedì 20 giugno c.a. alle ore 06.00 in prima 

convocazione e lunedì 20 giugno alle ore 20.00,  in seconda convocazione. 

 

Canosa di Puglia, lì ___________________ 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

                                                                                                                                              Firma 

________________________ 


