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Milano 2, 20 Dicembre 2020  
Agli Associati dell’Associazione Sportiva Milano 2 – 
A.S.D. 

 

 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria dell’Associazione Sportiva Milano 2 – A.S.D. 
 
 
 
 

 
L’Associazione Sportiva Milano 2 – A.S.D. con sede a Milano 2 in C/O Portineria Centrale via F.lli Cervi 

 

CONVOCA 
 
in sede ordinaria tutti gli Associati per il giorno 30 Dicembre 2020 in prima convocazione alle ore 20,00 per via telematica 
sulla piattaforma ZOOM (ID Riunione 751 4011 9855; Passcode: reM2UF) per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione Rendiconto Consuntivo esercizio 2019-2020; 
2. Approvazione Rendiconto Preventivo esercizio 2020-2021; 
3. Presentazione relazione Consiglio Direttivo anno 2019-2020; 
4. Varie ed eventuali; 

 
Si ricorda inoltre che l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti Associati per 
le delibere ordinarie con il 50% più uno degli aventi diritto al voto; qualora l'Assemblea non dovesse validamente 

costituirsi in prima convocazione, si fissa fin d'ora la seconda convocazione per il giorno 30 Dicembre 2020 alle ore 
21:00, sulla medesima piattaforma online (ID Riunione 775 6995 2639; Passcode: H78wXe). L'Assemblea è validamente 
costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.  
 
Secondo quanto previsto dallo Statuto gli Associati possono farsi rappresentare per delega. Ogni associato può ricevere 
due deleghe. I Componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe. Le deleghe vanno compilate usando 
l’allegato modulo e inviate via mail all’Associazione prima dell’inizio dell’Assemblea. 
 
Ricordiamo che possono presenziare alla Assemblea, votare e ricoprire cariche sociali solo gli associati in regola con il 
pagamento della quota sociale. 
 
La presente sarà affissa come da Statuto alla bacheca della sede operativa frequentata dagli Associati e sul sito internet, 
tutti i Associati che ne potranno prendere visione. 
 
 

Associazione Sportiva Milano 2 – ASD 
 
 
 

Segrate, 20/12/20 
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Milano 2, 19 Dicembre 2020 
Agli Associati dell’Associazione Sportiva Milano 2 – 
A.S.D. 

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

Delega per l’Assemblea dell'Associazione Sportiva Milano 2 – A.S.D. 

 

 

Io sottoscritto______ ________________________, nato a __________________ ___ il _________ ___ ___ 

 

Delego 

 

il sig. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ , nato a __________________ il ____________a rappresentarmi nell’Assemblea 

dell'Associazione Sportiva Milano 2 – A.S.D. che si terrà il 30/12/2020 per via telematica sulla piattaforma ZOOM il cui 

ordine del giorno è a me noto. A tale scopo gli conferisco le più ampie facoltà di legge ed approvando e ratificando sin da 

ora il suo operato. 

 

____________, il ____________ 

          L’ASSOCIATO 
 
        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

Si allega copia del documento di identità.  

 

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