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ASSOCIAZIONE ALLIEVI 
SCUOLA NAZIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
IL PRESIDENTE 

 

Ai Soci dell’Associazione 

“Allievi SNA” 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria. 

 

L’assemblea ordinaria dell’Associazione Allievi SNA è convocata, in prima convocazione, 

presso la sede sociale sita a Roma in via della De Robilant il giorno 16 settembre 2022 

alle ore 22.00 e, in seconda convocazione, a Salerno presso la sala della Provincia di 

Salerno in Via Roma n. 226 il giorno 17 settembre 2022 alle ore 10.00, per esaminare 

e discutere il seguente ordine del giorno: 

1) relazione del Presidente e del Consiglio anno 2021; 

2) presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2021; 

3) elezione di n. 2 componenti del Consiglio e n. 1 componente del Collegio dei 

probiviri (posti non coperti in occasione del precedente rinnovo degli organi 

associativi); 

4) proposta del Consiglio di modifica degli articoli 3 e 7 dello Statuto (allegata); 

5) varie ed eventuali. 

Le candidature alle cariche associative devono essere inviate a mezzo e-mail all’indirizzo 

posta@allievisspa.it entro e non oltre le ore 22.00 di giovedì 15 settembre 2022, 

preferibilmente corredate da breve presentazione e programma. 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dello Statuo, possono partecipare all’assemblea ed 

esprimere il voto esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa 

per l’anno 2022, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Iban 

IT24D0306909606100000173755 oppure in contanti, nelle mani del Presidente o del 

Tesoriere, prima dell’apertura dell’assemblea. 

Eventuali deleghe devono essere trasmesse dal delegante a mezzo e-mail all’indirizzo 

posta@allievisspa.it entro le ore 22.00 di giovedì 15 settembre 2002 o consegnate al 

Presidente prima dell’apertura dell’assemblea. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dello 

Statuto, non sono cumulabili più di tre deleghe. 
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La presente convocazione è pubblicata sul sito web dell’Associazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 6, comma 2, dello Statuto. 

 

Roma, 4 agosto 2022 

 

Il Presidente dell’Associazione Allievi SNA 

      Alessandro Romano 
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MODULO DI DELEGA 

 

Spett.le Associazione 

“Allievi SNA” 

 

 

Il sottoscritto                                                                      , in qualità di socio 

ordinario dell’Associazione Allievi SNA, delega a rappresentarlo all’Assemblea del 

17 settembre 2022 il socio                                                                           , 

dichiarando di approvarne anticipatamente l’operato senza eccezione o riserva 

alcuna. 

Data, 

 

         (Firma) 
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