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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 

L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Cuochi Brianza è convocata, presso la 
sede in prima convocazione il giorno 05 marzo 2017 alle ore 23.55 e, in seconda 
convocazione, il giorno lunedì 06 marzo 2017 alle ore 16.00 per deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. apertura dei lavori e verifica dei poteri;
2. saluto e relazione del Presidente;
3. relazione del Vice Presidente;
4. relazione del Segretario;
5. relazione del Tesoriere e discussione e approvazione del bilancio 2016;
6. presentazione del bilancio preventivo 2017;
7. relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
8. verifica composizione Consiglio Direttivo;
9. quote associative per l’anno 2018;
10. compartimento Lady Chef;
11. nomina delegati per l’Assemblea nazionale (F.I.C.) e regionale (U.C.R.L.O.);
12. presentazione proposte iniziative 2017, discussione e approvazione;
13. varie ed eventuali. 

Ricordiamo che l’Assemblea è l’occasione per tutti di dar voce alle proprie idee e per 
verificare le attività svolte. In questa occasione si decidono le linee guida per il 
funzionamento dell’Associazione nel corso dell’anno. 
Tuttavia, se qualcuno fosse impossibilitato ad intervenire personalmente, potrà 
delegare un altro Associato, compilando e sottoscrivendo la delega riportata nella 
parte inferiore della presente lettera. Ricordiamo che all’Assemblea possono 
partecipare tutti gli Associati, mentre il diritto di voto è riservato ai soci iscritti nel 2016 
che abbiano rinnovato l’adesione (come previsto dallo Statuto). 

Il sottoscritto Associato …………………………………………………………. delega 

con la presente l’Associato ……………………………………….………………… ad 

intervenire in suo nome e conto all’Assemblea del 06 marzo 2017. 

Data ......................... Firma........................................... 

MEMORIA: nessun iscritto può essere portatore di più di tre deleghe.

Il Presidente Il Segretario
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