DELEGA DI VOTO
Per l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA ANAB
LUOGO c/o Chiesa Evangelica, VIA VENEZIAN n°1, BOLOGNA
DATA 24 G I U G N O 2016
Spett.

ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Via Cipro 30 - 25124 Brescia

Il Sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________
Nato a____________________________il ____________ e residente in __________________
Prov. _____ Via/piazza ______________________________________________
Tipo documento____________________n. _____________________ data di rilascio___________
in qualità di:
[ ] socio ordinario regolarmente iscritto/a all'ANAB dall'anno precedente le elezioni e in regola con il versamento delle
quote sociali dell'anno in corso,
(oppure)
[ ] socio iscritto/a all'ANAB gratuitamente almeno un anno prima delle elezioni (in virtù del contributo umano e
professionale apportato) e in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso,
Nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea Ordinaria dell'ANAB- Associazione Nazionale Architettura Bioecologica,
prevista a …....................... il ….................
DELEGA
il Sig. (nome e cognome) __________________________________________________
in qualità di:
[ ] socio ordinario regolarmente iscritto/a all'ANAB dall'anno precedente le elezioni e in regola con il versamento delle
quote sociali dell'anno in corso,
(oppure)
[ ] socio iscritto/a all'ANAB gratuitamente almeno un anno prima delle elezioni (in virtù del contributo umano e
professionale apportato) e in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso,
a presenziare in sua vece e ad espletare le operazioni di voto in suo conto per (segnare se una o entrambe le assemblea):
□ - ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANAB
□ - ASSEMBLEA ORDINARIA ANAB
Allega alla presente delega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
IN FEDE,
(firma) _________________________________________________________
(luogo) ________________

(data) _________

per deliberare sui seguenti Ordini del Giorno:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANAB
1.

Variazione dello Statuto per l’inserimento del rispetto dell’equilibrio di genere nell’elezione delle cariche
direttive, come prevede l’attuale normativa per l'accreditamento dell'Associazione presso Ministeri ed
Istituzioni.

ASSEMBLEA ORDINARIA ANAB
1. Stato dell’associazione;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2015;
3. Approvazione bilancio preventivo 2016;
4. Approvazione modalità per la risoluzione del debito;
5. Programma dei vari settori per il 2016;
6. Varie ed eventuali
___________________________________
(per verifica - il Presidente dell’Assemblea)

(firma di accettazione delega da parte del socio Delegato)

Allegati: □ copia documento identità del delegante ______________________________________________

[NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA DELEGA LA PRESENTE PAGINA INFORMATIVA ]
Note informative:

▪

la presente delega di voto, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere presentata in tempo utile
per l’esercizio del voto, secondo una delle seguenti modalità:

o in originale, dal delegato al voto, a mezzo consegna manuale il giorno dell’assemblea.
o In originale, spedita per posta, anche ordinaria, alla sede legale di ANAB:
 Via Cipro 30 - 25124 Brescia
(accertarsi che il servizio postale consegni entro il 23/06/2016)

o In copia inviata per email e/o per fax al soggetto delegato al voto che provvederà a
consegnarla il giorno dell’assemblea, allegando copia del proprio documento di identità.

o Tramite servizio PEC (senza necessità di invio degli originali) all’indirizzo anab@pec.anab.it
▪

Nel caso di invii per email o fax é compito del delegante inviare l’originale e gli allegati (entro 8 giorni
dalla chiusura dell’Assemblea) alla sede legale dell’Associazione (Via Cipro, 30 - 25124 Brescia). Va bene
anche per posta ordinaria. (accertarsi solo che la documentazione arrivi)

Al momento della propria registrazione, é compito del delegato al voto accertarsi della presenza del
documento di delega presso la segreteria dell’Assemblea e dichiarare la propria accettazione della delega.
La segreteria provvederà alla raccolta delle deleghe e delle accettazioni e alla consegna delle stesse al
Presidente dell’Assemblea prima delle votazioni.

