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Pistoia, 14 marzo 2022 
 

 
 

  
 

 

Ai Soci della Associazione C&TL CARIPIT A.P.S. 
 

Oggetto: Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

La SS.VV. è convocata in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 22 

marzo 2022 alle ore 17,30 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 marzo 
2022 alle ore 17,30 per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 
 

1) Bilancio al 31.12.2021 e delibere conseguenti; 

2) Nomina Consiglio Direttivo per scadenza mandato; 
3) Varie ed eventuali. 

Come stabilito dal D.L. n. 228/30.12.2021 (c.d. Decreto Milleproroghe), sarà possibile 
partecipare alla Assemblea, oltre che in presenza, anche mediante collegamento 

telematico sulla piattaforma che sarà successivamente indicata. 

L’Assemblea in presenza si svolgerà, sia in prima che in seconda convocazione, presso 

la Casa dell'Anziano (ingresso da Via Bindi, 16 - Pistoia) seguendo le vigenti 

normative Anti-Covid in particolare quelle relative all’obbligo di super green pass e al 
divieto di assembramenti.  

Per informazioni e per richiedere di partecipare al collegamento telematico i soci 
devono obbligatoriamente contattare la nostra segreteria (0573 20456 – 

segreteria@cetl.it). 
 Per il Consiglio Direttivo 

           Il Presidente 
______________________________________________________________ 
 

DELEGA 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nella sua qualità di Socio della 
Associazione C&TL CARIPIT A.P.S. 

delega 
il Sig. ______________________________________________ a rappresentarlo  

nell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 marzo 2022  in prima  convocazione e per  
il giorno 23 marzo 2022 in seconda convocazione, conferendogli i  necessari poteri e  

dichiarando di approvarne fin d’ora l’operato. 
 
Data ________________                                     In fede __________________________ 

 
Art. 16 dello Statuto Sociale 

16.2 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli 
Associati.  Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

16.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in 
calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare……..fino ad un massimo di 5 (cinque) associati. 
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