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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
 

Il giorno Venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 

in seconda convocazione, si svolgerà l’assemblea annuale dei soci di Pro Silva Italia. 

 

All’ordine del giorno i seguenti punti: 

 Resoconto attività 2020 

 Bilancio consuntivo 2019  

 Proposte e discussione sulle attività 2021  

 Bilancio preventivo 2021  

 Varie ed eventuali 
 

L'ASSEMBLEA SI SVOLGERÀ A DISTANZA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GOOGLE MEET. 

 

La partecipazione è riservata ai soci di Pro Silva Italia in regola con il pagamento della quota d'iscrizione per 

l'anno 2020.  

Il link per accedere all'assemblea verrà inviato dalla segreteria tramite e-mail a tutti coloro che risulteranno aver 

versato la quota.  

Per pagamenti effettuati dopo il 30 novembre 2020, si prega di inviare copia del bonifico effettuato per poter 

ricevere il link alla e-mail prosilvaitalia@gmail.com. 

Si ricorda che l'Assemblea è valida quando in prima convocazione siano rappresentati, anche con delega scritta - 

non più di una per socio, almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione, con qualsiasi numero di 

partecipanti. 

I soci che non possano partecipare possono delegare un altro socio. Ogni socio partecipante all’Assemblea non 

può avere più di una delega. 

La delega non è ammessa nel caso di soci Enti, che peraltro possono partecipare alle assemblee con un massimo 

di tre rappresentanti. Un socio singolo che sia anche dipendente di un socio Ente, ha diritto ad un solo voto. 
 

PRO SILVA ITALIA  

Il Presidente 

(Mauro Frattegiani) 
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DELEGA 

 

Il sottoscritto _________________________________, socio in regola con il versamento delle 

quote per l’anno 2020, delega a rappresentarlo all’Assemblea generale dell’Associazione Pro Silva 

Italia del 4 DICEMBRE 2020 il socio ________________________________________________. 

 

In fede  (firma) __________________________________ 


