
Rari Nantes Castenaso s.s.d. a r.l.

RNC

Bologna, 30 giugno 2020

Ai Sigg.ri Soci 
A tut i Signori Amministratori

       della Rari Nantes Castenaso s.s.d. a r.l.
LORO INDIRIZZI

  Trasmissione via mail

Oggeto: convocazione assemblea ordinaria 

L’Assemblea dei Soci della Rari Nantes Castenaso   s.s.d. a r.l. è convocata in Bologna, 
presso il giardino interno del Centro Sportvo Sterlino – Via Murri n. 113 – per il giorno 16 luglio 
2020 alle ore 17,00 in prima convocazione ed occorrendo, per il medesimo giorno alle ore 18,00 in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno
1) Letura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;
2) Elezione del Consiglio di Amministrazione;
3) Varie ed eventuali.

Cordialità
     Il Presidente del CdA
(avv. Roberto Dalle Nogare)

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 dello statuto: I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea sia da un socio che da un

terzo, mediante delega scritta purchè questi non ricopra la carica di Amministratore o sia membro dell'organo di controllo, se nominato,

o che sia un dipendente della Società. Gli enti e le società legalmente costituite saranno rappresentati in Assemblea dall'Amministratore

Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altro Amministratore a ciò delegato.

Ogni persona non può rappresentare più di due soci.

Di seguito, si allega una delega

Io sotoscrito ________________________________________________  socio di codesta società,
delego

il/la sig./ra  _____________________________________a  rappresentarmi nell’assemblea dei soci convocata in 
Bologna, presso il giardino interno del Centro Sportvo Sterlino – Via Murri n. 113 – per il giorno 16 luglio 2020 alle ore
17,00 in prima convocazione ed occorrendo, per il medesimo giorno alle ore 18,00 in seconda convocazione, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno
1) Letura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;

2) Elezione del Consiglio di Amministrazione;
        3) Varie ed eventuali.

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.
 
Bologna, _________________ 
                                          (Firma)   _____________________________________________
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