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Io sottoscritto/a
Cognome ………………………………………… Nome ………………………….……………
Data di nascita …………………………. Luogo di nascita ……….……………………………
Socio SIECVI  Ordinario /  Aggregato in regola con le quote associative
non potendo partecipare alla prossima Assemblea
 Generale
 Regionale
che si terrà a …………………… in data …………………,
DELEGO a rappresentarmi
il socio Ordinario SIECVI
Cognome ………………………………………… Nome ………………………….……………
Data di nascita …………………………. Luogo di nascita ……….……………………………
in regola con le quote associative.

data…………………………….

Firma

………………………………….

Alla presente delega deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità, del
delegato e del delegante.

MOD.09 IO REQ ELE

MODULO
Rev. 3

DELEGA
Via Sammartini, 5 - 20125 Milano
Tel. 02 29414913 - Fax 02 37921134
segreteria@siecvi.it - www.siecvi.it

Data 19.01.2019
Pagina 2 di 2

Riferimenti normativi:
Statuto SIECVI Articolo 8 - Rappresentanza
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un Socio Ordinario, mediante delega conferita per
iscritto. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, senza alcun effetto per le
convocazioni successive. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di due Soci.
Regolamento Elettorale SIECVI Articolo 3 - Verifiche preliminari
…omissis…
Le operazioni di voto avvengono dopo la verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto in
Assemblea.
Si intendono avere diritto di voto tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative, inclusa quella
dell’anno in corso, anche ove tali versamenti vengano regolarizzati nella data dell’Assemblea prima
dell’inizio delle operazioni elettorali.
In caso di rappresentanza in Assemblea ai sensi dell’art.8 dello Statuto, le deleghe scritte devono essere
conferite con modalità che consentano alla Commissione Elettorale la verifica dell’identità del delegante,
quali a titolo esemplificativo l’allegazione alla delega di copia di un valido documento di identità o la
redazione della delega su foglio di ricettario personale o altre formalità che saranno appositamente indicate
nell’avviso di convocazione.

