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Ai Signori Soci  

dell’ E.T.S. Promoserio 

prot. 206-2020 

Ponte Nossa, 16.10.2020 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA DI PROMOSERIO 

Ai sensi degli Art. 8 e 10 dello Statuto è indetta l'Assemblea Generale di Promoserio,  

 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 

in   prima convocazione alle ore 5.00 

ED IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 18.00 

PRESSO IL TEATRO MONSIGNOR TOMASINI 

VIA DANTE ALIGHIERI 1 

CLUSONE (BG) 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente  

2. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2019 

3. Approvazione Bilancio di previsione anno 2020 

4. Approvazione e ratifica della lista degli 11 (undici) candidati designati alla carica 

consigliere di amministrazione  
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5. Presentazione delle candidature alla carica di Presidente del consiglio di 

amministrazione per il mandato IV (2020/2023)  

 

 

 

 

Al termine dell'Assemblea, ed in presenza degli associati, si terrà il primo Consiglio di 

Amministrazione di Promoserio, con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente di Promoserio mediante voto palese da parte dei 

consiglieri 

2. Elezione del Vicepresidente di Promoserio mediante voto palese da parte dei 

consiglieri 

3. Varie ed eventuali  

 

Ai sensi del vigente statuto sociale, anche al fine del contenimento della diffusione 

del virus Covid-19, si potrà partecipare all’assemblea collegandosi in video-

audioconferenza su piattaforma digitale Google Meet. Per richiedere il link scrivere 

ad amministrazione@valseriana.eu  

 

Cordiali saluti 

 

  

       Il Segretario 

f.to Guido Fratta 
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*********************************************************************

****************** 

Di seguito si riporta il testo dell’eventuale delega che i soci che fossero impossibilitati 

a presenziare per l’assemblea possono rilasciare a favore di terzi.  

 

Io sottoscritto___________________________ nato a __________________il_________________e 

domiciliato in _____________________________________________________________, essendo 

impossibilitato a partecipare all’assemblea del 26.10.2020 delego a rappresentari il/la 

sig.______________________ invitandolo/la a votare in senso favorevole alla delibera in oggetto. 

 

Data, e luogo                         L’associato 

_________________________      _______________________ 

 

 

 

 


