
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOCI 

***** 
Bergamo, 17 marzo 2018 

  
                                                                                              Ai Soci 

Ai Consiglieri 
  

LORO SEDI 
  
  
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 
  
  
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “FabLab Bergamo” 

che l’Assemblea ordinaria  viene convocata per il giorno 21 aprile 2018, in unica 

convocazione, alle ore 14.00, in Bergamo, presso i locali del laboratorio, via Mauro 

Gavazzeni, 3, per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2017. Relazioni del presidente per l’anno 2017 e previsioni di sviluppo per l’anno 

2018.  

2. Spostamento della sede legale dell’associazione presso i laboratori. 

3. Eleggere in forma diretta il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il               

5°membro del consiglio direttivo. 

  

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 
personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi 
rappresentare da altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta. 
 

IL PRESIDENTE  
            AGAZZI MATTIA  

 
 
 

 
allegati: 

- modulo di delega 
- informativa metodo di elezione 
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MODELLO DELEGA 
********* 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ___________________ il ______ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Documento di identità n. ______________ rilasciato da ________________________ il ___ 

Tessera associato n._____________ 

  

DELEGA 

  

il/la sig./sig.ra _________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via _______________________ CAP  __________ Città __________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Documento di identità n. ______________ rilasciato da ________________________ il ___ 

  

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data Firma Delegante 

 

  

Allegare fotocopia del documento di identità e della tessera del delegante 

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D'IDENTITÀ’ IN CORSO DI VALIDITÀ 
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INFORMATIVA MODALITA’ DI VOTO 

********* 

In data 21 aprile 2018, dalle ore 14 alle ore 15 si terrà l’elezione in forma diretta delle                  

seguenti figure: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il 5° membro del              

consiglio direttivo. 

 

Avrà diritto di voto ogni associato tesserato a FabLab Bergamo, in regola con l’art. 11 dello                

statuto (disponibile sul sito internet dell’associazione).  

L’associato dovrà presentarsi con un documento di identità e la tessera associativa 
Verrà registrato dal segretario del seggio e gli verrà consegnata la tessera così costituita: 

 

ELEZIONE IN FORMA DIRETTA - FABLAB BERGAMO 21 aprile 2018 

 

Presidente:_____________________________________________ 

Vicepresidente:__________________________________________ 

Tesoriere:______________________________________________ 

Segretario:_____________________________________________ 

5° membro C.D.:________________________________________ 

 

Una volta consegnata la scheda l’elettore potrà andare in appositi banchi per effettuare la              

propria votazione. L’elettore dovrà trascrivere il cognome e nome della figura da lui             

selezionata per ogni singola carica.  

Non potrà segnare la stessa persona a più cariche nella stessa scheda, pena l’annullamento              

della stessa. 

 

I candidati alle cariche sopra indicate sono (alla data del 17/03/2018): 

PRESIDENTE Mattia Agazzi, Michele Feliciani 

VICEPRESIDENTE Mattia Agazzi, Michele Feliciani 

TESORIERE Matteo Bonasio, Luca Sarga 

SEGRETARIO Matteo Bonasio, Luca Sarga 

5° MEMBRO CD Nappi Valerio 

 

I nominativi saranno esposti nella zona di voto. 
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