
 

 
 

Ai sensi dell’art. 8, titolo 5° dello Statuto, è convocata dal Consilio Direttivo, per venerdì 22 Marzo 2013 alle ore 8,00 in 
prima convocazione (con  la presenza della maggioranza dei Soci) e per 

 

     SABATO  23 Marzo 2013 
 

e alle ore 15:30 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti) presso la  sede di via Matteotti n° 3 

 

   L’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Con il seguente Ordine del Giorno: 
 

 Nomina del Presidente, del Segretario dell’ Assemblea e degli Scrutatori  
 Relazione del Consiglio Direttivo 
 Relazione del Tesoriere e presentazione Bilancio Consuntivo 2012 
 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 Discussione sulle relazioni e Bilancio Consuntivo 2012;   loro votazioni 
 Presentazione Bilancio di previsione 2013; discussione ed approvazione 
 Votazioni per il RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
 Varie ed eventuali 

  

Al termine dei lavori, sarà servito un rinfresco. 
I Revisori dei Conti sono convocati per giovedì 14  Marzo alle ore 21,00 per la verifica della contabilità relativa 
all’esercizio 2012 e con il Tesoriere, predisporre le relazioni del conto consuntivo.  
Invitiamo coloro che non possono presenziare all’Assemblea, a farsi rappresentare per delega da un Socio, utilizzando il 
tagliando sotto riportato. 
Particolarmente gradite sarebbero segnalazioni di Soci che desiderino  far parte del Consiglio  Direttivo , portando nuove 
risorse e idee nelle attività associative. Le candidature dovranno pervenire, preferibilmente entro giovedì 14/3,   in sede o 
al segretario (Caironi Aurelio 0331 442295) 
I Soci che non hanno ancora provveduto a versare la propria quota associativa (25€ Socio ordinario;  minimo 50€ Socio 
sostenitore e  10 € Junior) potranno farlo in sede oppure utilizzando l’allegato modulo di c/c postale. 
 
 
Legnano, 5 marzo 2013    
 
 
 
            Il Presidente 
         Giovanni Caironi 
 

 
       
 

 LA PARTECIPAZIONE NON E’ SOLO UN DIRITTO, MA ANCHE UN DOVERE. 

      ABBIAMO BISOGNO DEL TUO ASSENSO. 
 
La sede è aperta ogni giovedì, non festivo dalle ore 21:00 alle 23:00   www.apil.it  
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Il sottoscritto _____________________________________delega il Socio_________________________________________ 
 
 
a rappresentarlo all’ Assemblea Ordinaria 2013 dei Soci dell’ Associazione Periti Industriali e Laureati di Legnano 
 
Data:____________________                                                                                                          In fede 
 
 
Si ricorda che a norma di Statuto, ogni socio può avere solo una delega   


