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ASSOCIAZIONE MALATI DI CFS ONLUS 
via Luigi Marangoni, 35 – 27100 Pavia 

 
 

Pavia, 5 novembre 2016 
 
A tutti gli Associati 
Loro indirizzi 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria  
 
Gli Associati dell’Associazione Malati di CFS Onlus sono convocati in Assemblea Ordinaria per il 
giorno 

domenica 27 novembre 2016 
 
alle ore 13,30 in prima convocazione e alle ore 14,30 in seconda convocazione presso l’aula 
304   sita al terzo  piano  della Scuola Istituto S. Ambrogio, ingresso da via .Copernico 9 - Milano, 
per discutere e deliberare il seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1) introduzione del Presidente 

2) relazione del Consiglio Direttivo e attività in corso 

3) preventivo economico finanziario 2017 

4) determinazione quota associativa 2017 

5) varie ed eventuali 
  
 
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, per la valida costituzione dell’Assemblea in prima convocazione 
dovranno essere presenti in proprio o per delega, la metà degli Associati. Trascorsa un’ora da quella 
fissata per la prima convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati 
presenti o rappresentati per delega. 
 
Rammento che, ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto, ogni Associato in regola con il 
pagamento del contributo associativo ha diritto ad un voto. Gli Associati assenti hanno la facoltà di 
farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega. Ogni Associato non potrà essere 
portatore di più di due deleghe. 
 
Nell’auspicio di poter contare su un’ampia partecipazione porgo, anche a nome del Consiglio 
Direttivo, i miei più cordiali saluti. 

 
La Presidente 
Roberta Beretta 
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DELEGA 
 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………… 

Associato dell’AMCFS Onlus delego/a il/la Sig./Sig.ra ………………… 

………………………………..…………………………………………………… 

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 27 novembre 2016 accettando tutte le 

decisioni del mio rappresentante e dandone per valido ed approvato l’operato per le 

materie indicate nell’ordine del giorno. 

 

 
 
 
DATA……………  FIRMA …………………………………….. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


