
 
Ai Signori Soci 

Della Pro Loco di Grezzana 
          Egr. Sig.  
 

 

 

 

 

 
 

Oggetto: Convocazione Straordinaria assemblea dei soci della Pro 

Loco di Grezzana 

 

Con la presente è convocata la riunione straordinaria dell’assemblea dei soci della Pro Loco di 

Grezzana in prima istanza per il giorno venerdì 24 Marzo 2023 alle ore 07,00 ed in seconda istanza 

il giorno Sabato 25 Marzo 2023 alle ore 20,00 presso la Baita degli alpini di Grezzana per 

discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

(visto l’orario sarà offerto ai soci un buon piatto di pasta ed un rinfresco …. Vi aspettiamo 

numerosi) 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 

2. Approvazione del bilancio di previsione 2023 

3. Votazione per elezione del nuovo direttivo aa 2023-2026  

(il voto può essere dato solo dai soci con più di 14 anni) 

4. Tesseramento 2023 

5. Verbalizzazione e pubblicazione dei risultati dello spoglio 

6. Nomina del consiglio direttivo 

7. Nomina del collegio di revisori dei conti 

8. Nomina del collegio dei probiviri 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Data, 28 Febbraio 2023     Il Presidente 

                Merci Giacomo 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE 

 

Si informano i Sig. Soci che nel rispetto dello statuto e del regolamento del rinnovo 

degli organi direttivi della pro loco di Grezzana si accettano candidature a fare parte 

del direttivo (esclusivamente soci  maggiorenni) entro 5 giorni dalle votazioni e 

quindi entro il giorno venerdì 20 Marzo 2023 da recapitare a mano presso 

l’Erboristeria-Parafarmacia l’Isola Verde di via Fusina 5/a a Grezzana negli orari di 

apertura o nella cassetta delle lettere con dati e recapito completi o tramite mail a 

info@prolocogrezzana.it oppure roberto.marolato@gmail.com compilando il 

seguente format: 

 

Nome …................................................ Cognome ….................................................... 

 

Nato a …........................................................................... (…......) il ___/___/______  

 

C. Fisc …....................................................... residente a …......................................... 

 

via …....................................... CAP …...........  Città …............................. Prov (…...) 

 

candidato nella lista …..................................   tel-cell …............................................... 

 

Nell’impossibilità di essere presente si rende disponibile la facoltà di delega per 

valutare e votare l’ordine del giorno e del voto per il rinnovo del direttivo 

 

8><…………………………………………………………………………………><8 

  

DELEGA 

 

Io sottoscritto Sig. ……………………………………….., essendo impossibilitato a 

presenziare personalmente presente alla convocazione straordinaria dell’assemblea 

dei soci delego il Sig. …………………………………… a valutare e votare per mio 

conto l’ordine del giorno. 

 

 

         In Fede il Socio 

       ………………………………………….. 
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