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Prot. n° 30/2022/mg     Soci Associazione Alzheimer Trento 

  Membri del Consiglio Direttivo 
  Revisori dei conti 
   

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 I Soci dell'Associazione “ALZHEIMER TRENTO ODV”, sono convocati in Assemblea 

Ordinaria in prima convocazione il giorno 25 aprile 2022 ad ore 06.00 presso la Sede Sociale a 

Trento in via al Torrione n. 6, ed eventualmente, in seconda convocazione martedì 26 aprile 

alle ore 17.30, nel medesimo luogo, per esaminare e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell'anno 2021; 

2. Relazione finanziaria e lettura del bilancio anno 2021; 

3. Approvazione del bilancio anno 2021; 

4. Presentazione programma attività anno 2022; 

5. Approvazione numero componenti consiglio Direttivo; 

6. Rinnovo cariche sociali; 

7. Varie ed eventuali 
 

Si pregano tutti gli associati che intendono partecipare all’Assemblea o che intendono candidarsi, 

di dare conferma della propria partecipazione e/o candidatura, telefonicamente o via mail entro il 

21 aprile, per permetterci di reperire la sala adeguata al numero dei partecipanti. Si ricorda 

l’obbligo dell’uso della mascherina. 

Chi fosse impossibilitato ad intervenire, è invitato a farsi rappresentare da altro socio di propria 

fiducia che dovrà essere munito di apposita delega scritta (in allegato).    

Possono partecipare all’assemblea ed essere eletti, tutti i soci in regola con il pagamento 
della quota associativa. Per il rinnovo delle cariche sociali, non è possibile il voto per 
delega. 

Il Presidente 
Dori Renzo 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELEGA 
Spett.le Associazione Alzheimer Trento 

Io sottoscritto ________________________________ socio di questa associazione, delego il 

socio __________________________________ a rappresentarmi all’assemblea che si terrà in 

prima convocazione il giorno 25 aprile 2022 ad ore 06.00 presso la Sede Sociale a Trento in via 

al Torrione n. 6, ed eventualmente, in seconda convocazione martedì 26 aprile alle ore 17.30, 

nel medesimo luogo, con l’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione.  

Dichiaro fin d’ora di approvare, senza alcuna riserva, l’operato del delegato. 

 

Data, ____________________   Il Delegante ______________________________ 
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