
 
A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

Via A. Maffei, 29 – Milano 
Codice fiscale 97627660158 

 

Ai Signori Soci 
 
a mezzo e-mail 
 
e, per conoscenza, 
don Massimiliano Terraneo - parroco@silvestromartino.com 
don Paolo Galli – donpaolo.galli@gmail.com 

 
Milano, 18 novembre 2016 
 
Oggetto: A.S.D. Vittoria Junior 2012 – Convocazione di Assemblea dei Soci. 
 
L’Assemblea dei Soci dell’Associazione è convocata, in prima convocazione, per il giorno 1 
dicembre 2016 alle ore 6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 e, in eventuale seconda convocazione, 
per il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 21.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 

ordine del giorno: 
 
1)  Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016; Relazione di Missione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2)  Proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
3)  Proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2016/2017; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 
4)  Determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; nomina dei componenti del 

Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 Cordiali saluti. 

        Il Presidente del 
      Consiglio Direttivo 

 
             Dario Biscàro 

 
***** 

Si rammenta che, ai sensi di Statuto: 
(i) possono intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il 

pagamento delle quote associative; 
(ii) i Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci 

minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; 
(iii) ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro 

socio; 
(iv) ogni Socio può essere portatore di una sola delega. 
 
Si allega fac-simile di delega. 



 
 

 

 

DELEGA 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………., nato/a a  
 
………………………………….. il ………………………….. e residente a   
 
………………………………………………….. in Via …………………………………………,  
 
cod. fisc ………………………………………… in proprio/quale esercente la potestà genitoriale  
 
del minore ……………………………………… 

 
DELEGA 

 
il/la Socio/a Signor/a ……………………………………………………………. a rappresentarlo/a  
 
all’Assemblea dei Soci di A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva – Associazione Sportiva  
 
Dilettantistica convocata, in prima convocazione, per il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 6.00 in  
 
Milano, via A. Maffei n. 29 e in eventuale seconda convocazione per il giorno 1 dicembre 2016  
 
alle ore 21.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 

 
ordine del giorno: 

 
 
1)  Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016; Relazione di Missione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 

2)  proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 

3)  proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2016/2017; deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

 
4)  determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; nomina dei componenti del 

Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Al suddetto delegato sono riconosciuti tutti i necessari poteri, dando sin d’ora per rato e valido 
l’operato del medesimo. 
 
 
 
 
        __________________________________ 
 


