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Egregi Signori Soci
Egregi Signori membri del Consiglio Direttivo 
LORO SEDI

Varese, 28 ottobre2017

Convocazione di assemblea ordinaria di A.C.R.C. Onlus Varese

Richiesta di presentazione candidature

La presente per comunicare che il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 6.00, in prima convocazione,
ovvero il giorno 

5 dicembre 2017, martedì, alle ore 18

In seconda convocazione, presso l'Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi di Varese, in Via
Guicciardini, sala riunioni della S.C. Cardiochirurgia p.t., è convocata l’assemblea ordinaria del-
l’Associazione A.C.R.C. Onlus Varese, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Integrazione Consiglio Direttivo e nomina nuovo Presidente dell’Associazione: deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Ricordo che i Sigg.ri Soci eventualmente impossibilitati a partecipare personalmente alla riunio-
ne possono conferire delega ad altro Socio, compilando il modello sotto riportato in ogni sua
parte. Ricordo che, a’ sensi di Statuto, ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Vista l’importanza dell’argomento in discussione, invito tutti i Soci a fare il possibile per assicu-
rare la presenza, in proprio o per delega.

Presentazione candidature
Nella circostanza si pregano gli aventi diritto di voler provvedere a depositare la propria candi-
datura tramite e-mail all’indirizzo  ass.acrc@gmail.com ovvero presso la sede dell’Associazione
in via Morazzone, nr. 5 di Varese (c/o Studio Broggini) entro e non oltre il 14 novembre 2017.

                                                                                      Il Vice Presidente del C.D. (f/f)
                                                                                         Camillo Antonio Corazzari

originale firmato agli atti
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DELEGA DI PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Il sottoscritto:
…………………………………….,  nato/a  a  …………………… il  …  …………….  19…..,  residente  in
………………………………..,  Via  …………………………  civico  n.  …….,  Codice  Fiscale
…………………………………, socio dell’associazione “A.C.R.C. ONLUS VARESE”, con sede in Va-
rese Via Morazzone n. 5, c.f. 95085360121,

con il presente atto

delega

il Signor:
…………………………………….,  nato/a  a  …………………… il  …  …………….  19…..,  residente  in
………………………………..,  Via  …………………………  civico  n.  …….,  Codice  Fiscale
…………………………………, e conferisce al medesimo i più ampi poteri affinché possa intervenire,
in suo nome e per suo conto, all’assemblea ordinaria dell’associazione “A.C.R.C. ONLUS VA-
RESE” sopra specificata che si terrà il giorno 4 dicembre 2017 (ovvero il  giorno 5 dicembre
2017, in seconda convocazione), presso l'Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi di Varese, in
Via Guicciardini, sala riunioni della S.C. Cardiochirurgia p.t., per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:

- Integrazione Consiglio Direttivo e nomina nuovo Presidente dell’Associazione: deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Il delegato è autorizzato a fare quanto necessario ed utile per l’espletamento della presente de-
lega il tutto con i più ampi poteri, senza che al delegato si possa eccepire difetto o imprecisione
di poteri, con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Varese, ……. ……………2017

Firma del delegante.


