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 Ai Soci della Sezione  
     L.N.I. di Ortona 
      Loro Sedi 
               
  e, p.c.    Alla Presidenza Nazionale L.N.I. 
 
                 Al Delegato Regionale L.N.I. 
                      Cav. Ivo Emiliani 
 
 
OGGETTO: Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione LNI di Ortona. Ortona 16 dicembre 2018. 
Convocazione. 
 
I Soci della Sezione di Ortona della LNI sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria che è convocata 
per domenica 16 dicembre 2018, presso il Polo Eden ad Ortona in P.za Donatori di Sangue, il giorno domenica 
16 dicembre 2018, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 dello stesso giorno in seconda 
convocazione, per l’esame e la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Esame del programma delle attività da svolgere nell’anno 2019 e approvazione del relativo 
bilancio preventivo. 

2. Approvazione Regolamento Interno di Sezione 
3. Varie ed eventuali 

 
In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea Ordinaria, ciascun socio può farsi rappresentare da altro 
socio attraverso la delega in calce riportata, debitamente compilata e firmata. Possono partecipare 
all’Assemblea Ordinaria dei Soci ed esercitare il diritto di voto per l’approvazione del bilancio e degli 
argomenti all’Ordine del Giorno tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 
anni, in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso. Tutta la documentazione legata 
all’Assemblea è consultabile presso la segreteria di sezione e sul sito web www.leganavaleortona.it a partire 
dalla data del 30.11.2018. 
 
 IL PRESIDENTE 
   (Eugenio Rapino) 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16/12/18 - D E L E G A AL VOTO 
 
Il sottoscritto socio Sig………………………………………………………… ……….....................……. 
 
delega il socio Sig…………………………………………………………….. ………….......................... 
 
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 dicembre 2018 per l’approvazione degli argomenti 
posti all’O.d.G. e dichiara di accettare per rato e valido l’operato del delegato. In fede. 
 
                                               
      Firma__________________________ 
           (firma leggibile per esteso) 


