DELEGA PER L’ASSEMBLEA DEI SOCI
(per la rappresentanza nell’Assemblea dei soci e nella votazione per eleggere i 4
membri del Comitato Direttivo di pertinenza dell’ Assemblea dei Soci)
[art.5,n.1, L.R. 14 giugno 1977, n.27 e s.m. e i.; art. 7, nn.3,4,11 dello Statuto]
Io sottoscritto_________________________________________________________
Socio dell’ Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia
Contemporanea [I.A.S.R.I.C.]
DELEGO
la/il signora/signor ____________________________________________________,
Socio dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia
Contemporanea [I.A.S.R.I.C.] a rappresentarmi nell’ Assemblea dei Soci dell’Istituto
stesso, convocata in L’Aquila in via Iacobucci 4 (Sala Ipogea del Consiglio
Regionale Abruzzo), il giorno 5 novembre 2021 alle ore 20.00
convocazione e il giorno

in prima

8 novembre 2021 alle ore 16.00 in seconda

convocazione.
A tal fine dichiaro:
 di essere iscritto come socio all’Istituto da almeno trenta giorni, dalla data della
nota di convocazione e. quindi, di poter legittimamente partecipare all’elezione
dei membri del Comitato Direttivo;
 di essere in regola con il versamento della quota d’iscrizione;
 di godere dei diritti civili, con particolare riferimento all’elettorato attivo e
passivo;
 di essere a conoscenza delle conseguenze legali derivanti dall’aver reso e
sottoscritto false dichiarazioni.
(luogo e data)________________________
Il delegante
______________________________________

Io sottoscritto __________________________________, accetto di rappresentare
la/il signora/signor_______________________________________ nell’Assemblea
dei Soci dell’Istituto stesso, convocata in L’Aquila in via Iacobucci 4 (Sala Ipogea
del Consiglio Regionale Abruzzo), il giorno 5 novembre 2021 alle ore 20.00 in prima
convocazione e il giorno 8 novembre 2021

alle ore 16.00

in seconda

convocazione.
Ai fini della validità della rappresentanza dichiaro:
 di essere iscritto come socio all’Istituto da almeno trenta giorni, dalla data della
nota di convocazione e. quindi, di poter legittimamente partecipare all’elezione
dei membri del Comitato Direttivo;
 di essere in regola con il versamento della quota d’iscrizione;
 di godere dei diritti civili, con particolare riferimento all’elettorato attivo e
passivo;
 di essere a conoscenza delle norme che regolano l’attività dell’Assemblea dei
Soci, in particolare quelle relative all’elezioni dei 4 membri del Comitato
Direttivo di competenza dei soci (art. 8 dello Statuto);
 di essere a conoscenza delle conseguenze legali derivanti dall’aver reso e
sottoscritto false dichiarazioni.
(luogo e data)_____________________________
Il delegato
_________________________________

