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                                                                           A tutti gli Associati 

Torino, 04 Marzo  2019   

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria soci 

 

Si porta a conoscenza di tutti i soci dell’Associazione per l’Aiuto al Giovane Diabetico Piemonte e VdA - AGD 

che viene convocata un’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 17/03/2019 alle ore 23:30 

presso:  Parrocchia Santissimo Nome di Maria in Via Guido Reni 96/140 a Torino, e in seconda convocazione 

per il giorno 19/03/2019  alle ore 20:45 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 1. Relazione annuale 2018 

    2. Approvazione Rendiconto 2018 

    3. Nomina membri Comitato Direttivo 

    4.       Variazione sede   

    5. Varie ed eventuali 

 

La serata sarà aperta dalla relazione “ Quelli che il campo ..... non è solo una vacanza . Progetto di educazione 

terapeutica nella gestione dei bambini e adolescenti con diabete tipo 1”. 

Introduzione:  Dott.ssa Ivana Rabbone  

Relatore:  Dott.ssa Michela Trada 

 

Qualora il socio/a fosse impossibilitato/a a presenziare l’Assemblea può farsi rappresentare da altra 

persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta. 

 

 

Io sottoscritto/a  __________________________________ C.F.   

_________________________ 

____________________  residente_________________in via  ___________________ 

 CAP __________   Città  _______________ 

                                                                          DELEGO 

il/la sig./sig.ra  _____________________  nato/a ______________  il  __________ 

residente in via ______________________ CAP _______  Città  _________________ 

Codice Fiscale  __________________________ 

Documento  n.________________   rilasciato da ___________   il ____________  

rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà il giorno 17/03/2019 alle ore 23:30, ed eventualmente anche 

in seconda convocazione, il giorno 19/03/2019 alle ore 20:45. 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

Data e firma ________________________________  


