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Milano lì, 25 gennaio 2011 
 
OGGETTO: convocazione assemblea 
 
Protocollo: 004/2012 
 

Gent.ma/mo 

 
A tutti i soci di AssoCounseling 
in indirizzo 
LORO SEDI 

 

E’ convocata il giorno 13 aprile 2012 alle ore 7,30 in prima convocazione presso la sede legale di 

AssoCounseling (via Moscova, 47/A – 20121 Milano) e, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2012 alle ore 

16.30 in seconda convocazione, presso il plesso congressuale dell’Hotel Albani (via Fiume, 12 – 50123 

Firenze) l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione AssoCounseling, ai sensi dell’art. 11 dello 

Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. ratifica dei documenti prodotti alla data del 31 marzo 2012 

2. approvazione del bilancio consuntivo 2011 

3. approvazione del bilancio preventivo 2012 

4. varie ed eventuali 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 dello Statuto hanno diritto di voto tutti i soci che, alla data 

dell’Assemblea, risultano iscritti all’associazione da almeno un anno (14-04-2011) e sono in regola con i 

pagamenti della quota sociale. 

La presente convocazione viene inoltre pubblicata sul sito web dell’associazione nonché affissa presso 

la sede legale. 

Cordiali saluti, 

 

Per AssoCounseling 
Lucia Fani 

 
Il Presidente 

 

Per AssoCounseling 
Tommaso Valleri 

 
Il Segretario Generale 

 

 

 

Importanti informazioni sul retro 
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DELEGA 

Alla segreteria 

di AssoCounseling 

Fax 02 70059884 

 

Io sottoscritta/o _____________________________________, socia/o dell'associazione AssoCounseling 

iscritta/o con il numero A0_____ delego la/il sig.ra/sig. _______________________________________ 

iscritta/o con il numero A0_____ a rappresentarmi all’assemblea ordinaria dell’associazione convocata 

per il giorno 13 aprile 2012 alle ore 7,30 in prima convocazione (presso la sede legale) e, occorrendo, per 

il giorno 14 aprile 2012 alle ore 16,30 in seconda convocazione (presso l’Hotel Albani, via Fiume 2, 

Firenze), affidandole/gli tutti i poteri previsti dalla Legge. 

In fede 

___________________________ 

___________ lì, ___ / ___ / ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione 

1. Ogni socio può essere conferito di max 1 (una) delega ai sensi dell’art. 11, comma 4 dello Statuto. 

2. Possono essere delegati tutti quei soci iscritti all’associazione alla data del 14 aprile 2011 ai sensi 

dell’art. 8, comma 1 dello Statuto. 


