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In applicazione dell’art. 13 dello Statuto Sociale è convocata a Soliera (MO) c/o il Centro Cinofilo “Dog City” in via 

Canale n. 107, per il giorno sabato 25 Giugno 2022, l’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI alle ore 07:00 in prima convocazione ed 

alle ore 14:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

• Relazione del Presidente 

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Approvazione del rendiconto finanziario 2021 

• Proposte di modifica della quota sociale, come discusso in occasione dell’Assemblea 2021  

• Elezione, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 15 dello Statuto Sociale, di: 

n. 1 membro del Consiglio Direttivo Nazionale 

n. 1 membro effettivo del Collegio dei Probiviri 

 

 

    Il/la Sottoscritto/a sig./ra                                                                                                              tessera B.C.I. 2022  n.  ___________   

 

DELEGA 

 

    il/la Socio/a  sig./ra                                                   _______                                                      tessera B.C.I. 2022  n.   ___________ 

 

    a rappresentarlo/la in occasione dell’Assemblea Generale che si terrà il giorno 25 Giugno 2022 a Soliera (MO), presso il  

    Centro Cinofilo “Dog City” in via Canale n. 107 

 

            Data                                                                                Firma                                                                                                          
 

 

Hanno diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale per l’anno in corso, nel rispetto dell’art. 8 dello Statuto Sociale; 

ogni Socio avente diritto al voto potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto al voto mediante 

delega, contenete l’indicazione del Socio delegato, che dovrà essere rilasciata esclusivamente sul documento predisposto 

dall’Associazione e contenuto nella presente, debitamente compilato e firmato negli appositi spazi. 

Il Socio che avesse smarrito, o al quale non fosse pervenuto il documento predisposto dall’Associazione per esprimere il 

proprio voto, potrà in ogni modo farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega rilasciata per iscritto, 

debitamente firmata ed accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante. Ai sensi dell’art. 11, comma 2 

dello Statuto Sociale, non sono ammesse più di due deleghe per persona. 

Le deleghe devono essere depositate o pervenire via mail (segreteria@boxerclubitalia.it) c/o la Segreteria Generale di 

Busto Arsizio, Via Bellingera n. 4, entro e non oltre le ore 18:00 del 15 Giugno 2022. Sulle deleghe non sono ammesse 

cancellazioni o correzioni, ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire ad altri le proprie deleghe. 

L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se saranno presenti, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci 

aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea sarà dichiarata valida qualunque sia il numero dei presenti. 

 

 
                                                                                                                                                                       Il Presidente del B.C.I.  

                                                       Roberto Crosa 


