Milano, 12 marzo 2015

Ai Sigg. SOCI E ASSOCIAZIONI DI EUROPA DONNA ITALIA
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
L'Assemblea dell'Associazione è convocata in Milano, Piazza Velasca 5, per il giorno 27
marzo 2015 alle ore 7 in prima convocazione e, nel caso non si raggiungesse il numero
legale, in Milano, per il giorno 10 aprile 2015, alle ore 10, presso l’Auditorium   della  
Società ManpowerGroup, in Via Rossini 6/8, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare su seguenti punti all'ordine dei giorno:
Approvazione bilancio anno 2014
Presentazione attività svolte da Europa Donna Italia anno 2014
Presentazione piano attività Europa Donna Italia anno 2015
varie ed eventuali

Rosanna  D’Antona
Presidente di Europa Donna Italia

Si  ricorda  che  possono  partecipare  all’Assemblea con diritto di voto i Soci e le Associazioni
in regola con il pagamento della quota associativa al giorno 30 MARZO 2015
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Delega  per  partecipare  all’Assemblea  Ordinaria
Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe
Luogo, data
Al  Presidente  dell’Assemblea  dell’Associazione  EUROPA  DONNA  ITALIA
La  sottoscritto/a  ……..,  nella  sua  qualità  di  socio  dell’Associazione  EUROPA  DONNA  
ITALIA,  delega  con  la  presente  il  signor  ……….……………………….  nato  a  
……………………………  il  ……..……,  residente  
………….………………………………………,  anch’egli  socio  della  medesima  
associazione,  a  rappresentarlo  a  tutti  gli  effetti  di  legge  all’Assemblea  ordinaria  dei  soci  
convocata  in  prima  convocazione  in  …………………………………  per  il  giorno  
……………………………  alle  ore  …………………  e  in seconda convocazione in
…………………………………  per  il  giorno  ……………………………………….  alle  ore  
…………………………..,  conferendogli  i  più  ampi  e  necessari  poteri.

Dichiaro di tenere per rato e valido il suo operato.

Il delegante
(Firma)
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