LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI NAPOLI
MOLOSIGLIO - tel. 081/5511806 - fax 5511738

Egr. Sig./ Gent. Sig.ra

A norma dell’ art. 24 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana è convocata per il giorno
23 luglio 2020 alle ore 06.00 in prima convocazione ed il giorno 23 luglio 2020 alle ore 18,00 in seconda
convocazione, nei locali della Sede nautica del Molosiglio l’Assemblea dei Soci della Sezione col seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio consuntivo 2019;
3) Varie ed eventuali.

I Soci, per essere ammessi in Assemblea ed al voto, debbono essere in regola con il pagamento
della quota sociale. La verifica preventiva dei soci aventi diritto al voto avverrà a partire da un’ora
prima rispetto a quella prefissata per l’Assemblea a cura del personale della segreteria.
Per quanto sopra, i Soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale, sono
pregati di presentarsi presso la segreteria della Sezione al Molosiglio, nei giorni e negli orari previsti.
I soci che rinnoveranno la quota associativa mediante bonifico bancario o bollettino di c/c,
dovranno presentare la ricevuta del versamento; il controllo di regolarità amministrativa dei soci verrà
effettuato fino all’inizio delle operazioni di voto.
Il Socio che ha diritto al voto, può rappresentare in Assemblea un altro Socio dal quale abbia
avuto regolare delega firmata sul talloncino già preparato e qui compiegato.
Con l’occasione si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è un diritto-dovere primario di
ciascun Socio che deve essere esercitato, salvo casi in deroga per assoluta necessità, da essi
personalmente al fine di formare la volontà sovrana dell’Assemblea che non può e non deve essere
affidata passivamente ad altri.
Ciò ricordato si confida in una massiccia partecipazione personale all’Assemblea dei Soci della
Sezione.
Napoli, 06/07/2020

Il Presidente
Avv. Alfredo Vaglieco
_________________________________________________________________________________________
DELEGA
Il sottoscritto
della L.N.I. con tessera n. ................... delega il Socio........................................................................................
a rappresentarlo nell’Assemblea dei Soci del 23 luglio 2020 e a votare sugli argomenti all' o.d.g. accettando
sin da ora per rato e valido il suo operato.
Napoli, ...............................

Il Socio Delegante

Il delegato dovrà presentare la delega alla Commissione verifica poteri unitamente al proprio invito all’Assemblea.

