A.S.D.

Le

Torri del Vomano

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Castelnuovo Vomano, 21 dicembre 2018
 Ai soci dell’A.S.D. “Le Torri del Vomano”
 Sito Web
 Albo
Oggetto: assemblea annuale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Torri del Vomano”.
In conformità con le norme dello Statuto dell’associazione, è indetta l’assemblea annuale degli iscritti
nell’anno 2019. L’assemblea è convocata nei locali della sede di Roseto degli Abruzzi in via Giannina Milli, 1 il
giorno giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 6:00 in prima convocazione ed alle ore 18:30 in seconda convocazione.
ORDINE DEL GIORNO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione del Presidente;
Bilancio consuntivo 2018;
Insediamento della presidenza;
Presentazione delle candidature;
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo biennio 2019/2020;
Proposte per le attività e bilancio preventivo 2019.

IL PRESIDENTE
Attanasio Fausto DEL PAPA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.S.D.

Le

Torri del Vomano

DELEGA per l’Assemblea Annuale 25-1-19
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________(

) il __/__/___ e

residente a _______________________ (___) in via _______________________n. ___telefono _____________
e-mail __________________ facendo riferimento all’Assemblea Annuale Ordinaria dei soci dell’ A.S.D. Le Torri
del Vomano del giorno 25 gennaio 2019.
DELEGA
Il SOCIO ________________________________________ a rappresentarlo nella suddetta Assemblea annuale.
IN FEDE

______________________________
Firma leggibile
Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Torri del Vomano” Via Mulano, 18 64020 Castelnuovo Vomano TE
IBAN IT53W0359901899050188529548 Codice Fiscale 92032680677 Codice FSI 1022 N.Registro CONI 22983
Federazione Scacchistica Italiana Fédération Internazionale Des Echecs Comitato Olimpico Nazionale Italiano

www.torridelvomano.it www.pinetoscacchi.it torridelvomano@gmail.com pinetoscacchi@gmail.com
rosetoscacchi@gmail.com bascianoscacchi@gmail.com fdp@email.it

Spettabile ASD Le Torri del Vomano
Via Mulano, 18 64020 Castelnuovo Vomano (TE) *Causa lavori in corso, indirizzo del Presidente:
Via Nazionale, 341 64020 Castelnuovo Vomano (TE)
(anticipare via mail e consegnare in originale prima dell’Assemblea)
torridelvomano@gmail.com
Oggetto:
candidatura alla carica di Componente del Consiglio Direttivo dell’ASD Le Torri del
Vomano, in qualità di: Presidente Consigliere per il biennio 2019 - 2020 – Assemblea
del 24 gennaio 2019

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________________
Provincia (____) il__________________ residente a

__________________________________

Via ________________________________________________ n _____ CAP ______ Prov. (___)
(*) tel _______________ Cellulare_____________ e-mail _____________________________
avanza candidatura alla carica di :

Presidente

Consigliere per il biennio 2019 - 2020

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

- di essere socio dell’Associazione e tesserato FSI alla data del 24/01/2019;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto della ASD Le Torri del
Vomano e di attenersi a quanto previsto dallo Statuto stesso.

Luogo, data

________________________

Firma (per esteso e leggibile)

________________________

* dati facoltativi richiesti per eventuali comunicazioni

Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/03 e successive
modificazioni. Il trattamento dei dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità è
finalizzato allo svolgimento delle procedure elettorali; i dati verranno registrati su supporti
informatici ed elaborati esclusivamente per le suddette finalità
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa e di consentire al trattamento dei dati personali come
indicato nella stessa.
Luogo e data
________________________

Firma (per esteso e leggibile)
________________________

