
Spett.le Società speleologica italiana   

segreteria@socissi.it   

Oggetto: Lettera di delega per intervenire in Assemblea   

Il/La sottoscritto/a:  

cognome:______________________________________ nome: _______________________________________________ 

data di nascita:_________________________________Cod. Fisc.______________________________________________  

residente in: ____________________________________provincia di___________________________________________  

alla via/piazza_____________________________________________________________________ n. civ_ _____________ 

Tel.___________________________________________ Email:_______________________________________________  

Socio/a di codesta spettabile associazione  

delega   

il/la Sig./Sig.ra 

cognome:______________________________________ nome: _______________________________________________ 

data di nascita:_________________________________Cod. Fisc.______________________________________________  

residente in: ____________________________________provincia di___________________________________________  

alla via/piazza_____________________________________________________________________ n. civ_ _____________ 

Tel.___________________________________________ Email:_______________________________________________  

Socio/a di codesta spettabile associazione  

a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata  

venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21.00 in prima convocazione 
sabato 9 aprile 2022 alle ore 9.00 in seconda convocazione  

sul seguente Ordine del giorno:  
1. nomina del Presidente, degli Scrutatori e del Verbalizzante dell’Assemblea Ordinaria; 

2. verifica dei poteri dell’Assemblea; 

3. approvazione Verbale Assemblea Soci del 31 ottobre 2021; 

4. relazione del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività svolte; 

5. comunicazione del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2021; 

6. relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti; 

7. approvazione del bilancio consuntivo 2021; 

8. illustrazione del bilancio di previsione 2022; 

9. comunicazione sulle attività programmate per il 2022; 

10. comunicazione dei Soci da trasmettere via e-mail a segreteria@socissi.it entro il 31 marzo 2022; 

11. varie ed eventuali. 

a rappresentarmi nell’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata  

venerdì 8 aprile 2022 alle ore 22.00 in prima convocazione 
sabato 9 aprile 2022 alle ore 10.00 in seconda convocazione  

sul seguente Ordine del giorno:  

1. nomina del Presidente, degli Scrutatori e del Verbalizzante dell’Assemblea Straordinaria; 

2. verifica dei poteri dell’Assemblea; 

3. discussione e approvazione della nuova versione dello Statuto della Società Speleologica Italiana per adeguamento al 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore.  

Allego copia fronte retro del documento di riconoscimento (del delegante) in corso di validità con firma autografa 

Dichiaro fin d’ora di approvare senza alcuna riserva l’operato del delegato e di autorizzare il trattamento dei dati personali effettuato dalla 

Società Speleologica Italiana, con sede a Bologna, in via Enrico Mattei 92 – 40138 Bologna, in qualità di titolare del trattamento, Nel rispetto del 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) come da informativa completa pubblicata alla pagina  http://www.speleo.it/site/index.php/iscrizione  

Data, ____________________ 

 

Firma del delegante per accettazione e autorizzazione 

al trattamento dei dati personali  

 

_______________________________  

Firma del delegato per accettazione e autorizzazione 

al trattamento dei dati personali  

 

_______________________________ 

mailto:segreteria@socissi.it

