
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PER L’ANNO 2023 
 
Si porta a conoscenza del Signori Soci dell’Associazione denominata “Società Italiana Collies” che 
l’assemblea ordinaria è convocata per il giorno 

SABATO 18 MARZO 2023 
alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione presso  

MH Hotel Piacenza Fiera**** 
Strada Caorsana, 127 - Loc. Le Mose 

29122 - Piacenza - PC 
 
per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente 
2. Relazione del Collegio Sindacale sulla gestione 2022 
3. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario dell’anno 2022 
4. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2023 
5. Votazione giudici anno 2023 
6. Modifica delibera votazione giudici (programmazione biennale e possibilità di riutilizzo 

medesimo giudice) 
7. Varie ed eventuali 

 
Distinti saluti. 
Varese, 13 febbraio 2023 
        IL PRESIDENTE 
          SIMONE FACCIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 
Si allega eventuale delega da rilasciare ad un socio presente alla Assemblea 
 

DELEGA 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… Socio della S.I.C. per l’anno 2023, 
titolare della tessera …………………………. DELEGA il Socio ………..………………………………………………………. 
a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SIC del ---------------------. 
Li, ………………………………  
FIRMA …………………………………..  
 
Le deleghe saranno accettate, nel luogo della assemblea, dalle ore 9,45 alle ore 10,15. Le deleghe 
inviate via fax, via mail o non compilate su questo modulo dovranno essere accompagnate dalla 
fotocopia del documento di identità del Delegante. Possono partecipare alla assemblea con diritto 
di voto i Soci in regola con il versamento della quota dell’anno in corso, che avranno rinnovato 
almeno 7 giorni prima della data della assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni 
sulla delega. La delega è intrasferibile dal Delegato ad altro Socio. Ciascun socio non potrà avere più 
di due deleghe. Le deleghe in eccesso non verranno accettate. 
Sul sito del Società Italiana Collies sono stati resi disponibili i documenti del Rendiconto 2022. La 
password per accedere alla pagina riservata ai soci è:     ………………………………. 
 


