
I soci dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale ItLUG – Italian LEGO® Users Group sono 

convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, alle ore 8:00 di giovedì 26 luglio 2018 presso 

il Polo di Lecco del Politecnico di Milano, in Via Gaetano Previati, 1/c, Lecco (LC).

Nel caso in cui, a norma di statuto, in prima convocazione non venga raggiunta la presenza di almeno il 

“50% più uno” dei soci aventi diritto a partecipare, l’assemblea si riunisce, in seconda convocazione,

alle ore 11:00 di sabato 28 luglio 2018 presso il
Polo di Lecco del Politecnico di Milano in

Via Gaetano Previati, 1/c, Lecco (LC)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;

2. Esame e approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo 2017/18 chiuso al 

31/03/2018;

3. Esame e approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo 2018/19;

4. Status dei festeggiamenti dei 20 anni di ItLUG;

5. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea tutti i soci in proprio, o mediante delega. Ciascun socio può essere 

latore di 2 (due) sole deleghe.

Lecco, lì 19 Giugno 2018

A TUTTI I SOCI

OGGETTO: Convocazione assemblea annuale 
ordinaria 2018

Il Presidente
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Con la presente, il sottoscritto:

Nome

Cognome

Tessera

delega:

Nome

Cognome

Tessera

come previsto dallo statuto di ACPS ItLUG all’articolo 13, a rappresentarmi durante l’assemblea 

ordinaria dei soci di sabato 28 luglio 2018 (seconda convocazione) che si terrà presso il Polo di Lecco 

del Politecnico di Milano, in Via Gaetano Previati, 1/c, Lecco (LC), presso l’evento “ItLUG Lecco 2018”.

Sono a conoscenza che la delega è valida solamente se il delegante e il delegato sono in regola con il 

pagamento della quota associativa. Inoltre il delegato può rappresentare massimo 2 soci, sottoscritto 

compreso.

Mi impegno a far pervenire a mezzo e-mail a consigliodirettivo@itlug.org la presente delega come 

documento o come scansione.

AL CONSIGLIO DIRETTIVO ITLUG

OGGETTO : Delega per partecipazione assemblea 
ordinaria soci ItLUG di sabato 28 luglio 2018

Firma
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