
 
 

Tolentino, 08 maggio 2022                                                

 

Ai Soci 

dell’Associazione Musicale “Nazareno Gabrielli” 

Città di Tolentino 

 

 

Convocazione Assemblea dei Soci – Elezione del Consiglio Direttivo 2022 

 

I Soci dell’Associazione Musicale “Nazareno Gabrielli” - Città di Tolentino, sono convocati presso i locali 

del “Formaggino”, siti in Viale delle Cartiere n. 15, a Tolentino (MC): 

 

• in prima convocazione, 

o il giorno 27 maggio 2022 alle ore 20.00; 

 

• in seconda convocazione, 

o il giorno 27 maggio 2022 dalle 21.00 alle 24.00 e 

o il giorno 28 maggio 2022 dalle 15.00 alle 17.00; 

 

per l’elezione del nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 27 maggio 2025. 

 

L’Assemblea per l’elezione del consiglio direttivo sarà validamente costituita in prima convocazione con 

la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. 

 

Occorrendo, l’Assemblea si intende costituita in seconda convocazione, a norma di Statuto, 

indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. 

 

Il diritto di partecipare alla riunione spetta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa 

annuale del 2021/22. Il diritto di voto in assemblea spetta soltanto ai soci maggiorenni compresi nella 

categoria sopra specificata. 

 

I soci con diritto di voto impossibilitati ad intervenire in assemblea possono delegare un socio di loro 

fiducia compilando il modulo sottostante (che dovrà essere presentato dal delegato all’atto del voto); 

ciascun socio può ricevere e presentare in assemblea una sola delega. 

 

Il Presidente 

Stefano Carlini Gentili 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA – 

ASSEMBLEA DEI SOCI 27/28 MAGGIO 2022 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

delega il/la socio/a Sig./ra _____________________________________________ ad esercitare il 

voto per suo conto, valido per l’elezione del Consiglio Direttivo nel corso dell’Assemblea dei Soci 

convocata per le date del 27/28 maggio 2022.  

          

      In Fede 

                    

                                                                                           _________________________ 

 

 

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

 

Per i Soci che non hanno ancora effettuato il 

pagamento della quota annuale 2021/22 è 

possibile utilizzare una delle due modalità elencate 

di seguito: 

 

1. PayPal 

Scansionare il QR code fornito qui di fianco e 

trasferire l’importo di Euro 10 all’Associazione, 

indicando nel messaggio: 

“(Nome e Cognome) Quota Associativa 

Annuale 2021/2022 ”. 

 

2. Bonifico su c/c bancario: 

Intestato a: Associazione Musicale "N. Gabrielli"  

Città di Tolentino 
IBAN IT43N0306969200100000008597 
Presso: Banca INTESA SANPAOLO SPA 
Importo: Euro 10 

Causale del bonifico: “(Nome e Cognome) 

Quota Associativa Annuale 2021/2022 ”. 
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