
 

 Convocazione di assemblea ordinaria  
  
         Ai Soci della Associazione 

Turistica Pro Loco delle Frazioni di Mondovì  
 
 
 Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
 
I soci dell’Associazione Turistica Pro Loco delle Frazioni di Mondovì: Breolungi, 
Gratteria, Rifreddo e San Giovanni dei Govoni.  
sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso il salone 
parrocchiale di San Giovanni dei Govoni sito in Via San Giovanni 75 
il giorno 17/02/2016 alle ore 19.30, 
ed in seconda convocazione il giorno 17/02/2016. alle ore 20.45 
per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 

2015 
2)  Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo anno 

2015 
3)  Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo  anno 2015 
4)  Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo 

anno 2016 
5)  Elezione del Consiglio Direttivo 
7) Elezione del Collegio dei Revisori dei conti 
8) Varie ed eventuali 
 
 L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 
Si precisa che potranno presentare la candidatura tutti i soci in regola con il tesseramento al 16/1/2016. 
Nella candidatura dovrà essere specificata la frazione di appartenenza. 
Dopo che l’assemblea ai sensi di statuto (art.9)  avrà fissato il numero dei 
componenti il consiglio direttivo saranno eletti per ogni frazione almeno 3 
rappresentanti a seconda dei voti ottenuti, in modo che ogni frazione sia equamente 
rappresentata 
Nel caso il socio sia nell’impossibilità di presenziare all’Assemblea può rilasciare fino a un massimo di 2 deleghe ad altro socio (nel rispetto delle norme statutarie) 
Tutti i moduli necessari per partecipare all’assemblea sono disponibili sul sito internet  o telefonando al Presidente n. 338/4384070  
 
 Data, 01 Febbraio 2016 
             Il Presidente 

Maria Cristina Gasco         



 

 
  
 
ASSOCIAZIONE TURISTICA DELLA PRO LOCO FRAZIONI DI MONDOVI’ 
 Io sottoscritto Socio…………………………………….  delego a rappresentarmi il  
 Socio Sig…………………………………..e dichiaro di approvare anticipatamente 
 senza alcune riserva il suo operato. 
 
Data,……………………….. 
                              Firma  

 
 

  ASSOCIAZIONE TURISTICA DELLA PRO LOCO FRAZIONI DI MONDOVI’ 
 Io sottoscritto Socio…………………………………….  delego a rappresentarmi il  
 Socio Sig…………………………………..e dichiaro di approvare anticipatamente 
 senza alcune riserva il suo operato. 
 
Data,……………………….. 
                              Firma  

 
 
 

 ASSOCIAZIONE TURISTICA DELLA PRO LOCO FRAZIONI DI MONDOVI’ 
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Data,……………………….. 
                              Firma  

 
 
 
ASSOCIAZIONE TURISTICA DELLA PRO LOCO FRAZIONI DI MONDOVI’ 
 Io sottoscritto Socio…………………………………….  delego a rappresentarmi il  
 Socio Sig…………………………………..e dichiaro di approvare anticipatamente 
 senza alcune riserva il suo operato. 
 
Data,……………………….. 
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