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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Si convoca presso la sala del Ristorante Il San Michele in Viale Pio XII 23 in Serrone l’Assemblea Ordinaria 

dei soci della Pro Loco di Serrone in data 24 aprile 2022 alle ore 15.00 in prima convocazione ed in data 24 

aprile 2022 alle ore 17.00 in seconda convocazione con il seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Appello Soci 

2. Nomina tre scrutatori 

3. Relazione del Presidente sull’esercizio sociale 2021 

4. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo anno 2021 

5. Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2021 

6. Programma di attività estate 2022 

7. Elezioni per rinnovo del Consiglio Direttivo (in numero dispari deliberato dall’Assemblea) 

8. Elezioni per rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri effettivi e 2 supplenti) 

9. Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie  

Le operazioni di voto avranno inizio 30 minuti dopo l’apertura dell’assemblea e termineranno entro e non 

oltre le 2 ore successive. 

I soci interessati a candidarsi dovranno comunicare la propria disponibilità tramite email a 

prolocodiserrone@gmail.com  entro il 19 aprile 2022.  

Come da Statuto, si ricorda che: 

 ogni socio può ricevere una sola delega  

 hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, 

avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea 

 possono essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, i soci purché maggiorenni alla data 

dell'assemblea e con un’anzianità d'iscrizione di 8 mesi alla data della stessa 

Serrone, 01/04/2022                                                                 IL PRESIDENTE 

                                                                                                Danilo Orzilli 

                                                                                                       

_   _   _  _   _   _  _   _   _  _   _   _  _   _   _  _   _   _  _   _   _  _   _   _  _  _  _  _ _  _ 

Io sottoscritto __________________________________________ socio della Pro Loco di Serrone delego il 

Sig. ___________________________________________ a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dei Soci  

della Pro Loco di Serrone che si svolgerà il 24 aprile 2022. 

 

Data _________________________         Firma _________________________________ 


