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 AGLI SPETT.LI ASSOCIATI 
 

Avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati 
(pubblicato sul sito web dell’Associazione, affisso presso la sede sociale e presso le bacheche delle parrocchie e degli 

impianti sportivi utilizzati dall’Associazione; inoltrato posta ordinaria o mail o fax agli associati) 
 

Gli Associati dell’U.S. Santos 1948 A.s.d. sono convocati per l’assemblea dell’associazione che si terrà il 
giorno 31 Marzo alle ore 23.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 1 Aprile alle ore 21.45 
in seconda convocazione, presso la sede in Via Tassoni n. 4, Reggio Emilia (RE), per discutere e 
deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1) delibera per la richiesta e la successiva contrazione di un mutuo per l’importo massimo di Euro 
30.000,00 per esigenze di liquidità con l'Istituto per il Credito Sportivo e delega dei necessari poteri al 
Presidente e legale rappresentante dell’associazione U.S. Santos 1948 A.s.d. che dovrà sottoscrivere 
il contratto; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Vista la straordinarietà del periodo caratterizzato dalla pandemia generata dal Covid-19 e, come consentito 
dalla normativa, la suddetta assemblea si svolgerà mediante collegamento audio/video attivato attraverso 

l’applicazione Google Meet; per poter partecipare: https://meet.google.com/err-uwug-qgn 

Ricordiamo l’importanza della partecipazione all’assemblea quale momento di condivisione di decisioni e di 
costruttivo confronto. 
 

Reggio Emilia, 23 Marzo 2021 

Il Presidente 

 

____________________________________ 
(Giovanni Anceschi) 

 

Secondo il vigente statuto dell’Associazione è possibile partecipare per delega; ogni associato non può farsi partecipe 

di più di n. 2 deleghe. 

 
DELEGA PER RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA 

.... sottoscritt ................................................................. nat.... a ......................................... il ........................ e residente 

a ............................................................................... Via ........................................................................................... n. ... 

DELEGA 

il Signor ....................................................................... a rappresentarl..... nell'Assemblea degli Associati dell’U.S. 
Santos 1948 A.s.d. convocata in prima convocazione per il ____________ ed in seconda convocazione per il 
________. 

 

.............................................., lì ........................................ 

Firma del delegante 

………...................... 

https://meet.google.com/err-uwug-qgn

