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Cara Socia, Caro Socio, 
in ottemperanza alla normativa vigente si invia nuova convocazione all’Assemblea in forma 
di raccomandata. 
 
 

A TUTTI/E I SOCI E LE SOCIE 
Loro indirizzi 

 
Rovereto, 7 luglio 2020 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
  

Cara Socia, caro Socio, 
 

 con il progressivo rientro alla normalità in seguito all’epidemia di Covid19, è di nuovo 
possibile svolgere in presenza le riunioni assembleari, ovviamente rispettando alcuni 
accorgimenti di ordine sanitario quali il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani, 
l’indossare la mascherina negli spazi comuni.  
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno venerdì 17 luglio alle ore 
01.00 in prima convocazione e venerdì 17 luglio 2020 ad ore 17.00 in seconda convocazione 
presso la Sala Spagnolli, a Rovereto in via Prati 16 all’ultimo piano, per discutere e deliberare 
sul seguente 
 

Ordine del giorno 
1 - Nomina del presidente e del segretario dell'assemblea 
2 - Relazione morale della presidente 
3 – Relazione del direttore artistico sul triennio 2018-2020 
4 - Presentazione del bilancio 2019 e relazione del Collegio dei Revisori 
5 - Approvazione della relazione morale e del bilancio 2019 
 

 Possono partecipare alle votazioni i soli soci in regola con la quota associativa 
annuale. Chi non avesse ancora provveduto al versamento della stessa, può farlo: 
- contattando, nei giorni precedenti l’Assemblea, la segreteria dell’associazione all’indirizzo 
associazione@filarmonicarovereto.it o al numero di telefono 0464.435255; 
- il pomeriggio dell’Assemblea presentandosi presso la sede assembleare tra le 16.15 e le 
16.45. Non verranno rinnovate quote associative nel corso dell’Assemblea. 
 
 Ricordiamo inoltre che è possibile delegare in propria vece un’altra persona 
associata, consegnando il modulo di delega sotto riportato e COPIA DEL DOCUMENTO 
D’IDENTITÀ. Per facilitare le operazioni di segreteria, si chiede di arrivare con adeguato 
anticipo per la presentazione delle deleghe. 
 

Auspicando che i/le Soci/e intervengano numerosi all’incontro per portare il loro 
contributo di idee e proposte, si porgono cordiali saluti. 

 
La Presidente 
prof.ssa Luisa Canal 
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DELEGA 
 

Assemblea Ordinaria  
prima convocazione: 17 luglio ore 01.00 

seconda convocazione: venerdì 17 luglio 2020 ore 17.00 
(ai sensi dell’art. 13 dello Statuto “nessun socio potrà rappresentare più di un socio assente”) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a socio/a_________________________________________________________ 

con la presente delega il/la signor/a ______________________________________________  

a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria dei Soci.  

 

Allega a tal proposito documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data: ______________________           Firma: _________________________________________ 


