
  

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO GONZAGA MILANO  

  

 

Via Vitruvio, 41 – 20124 Milano 

 

www.exalunnigonzaga.it 

ingo@exalunnigonzaga.it 

 

Milano, 26/03/2018 

 

REGOLAMENTO VOTAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

ASSOCIAZIONE EX ALUNNIISTITUTO GONZAGA MILANO  
DEL 11/04/2018 

 
 

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno redigere il presente regolamento al fine di poter 
organizzare al meglio e con la massima trasparenza le procedure di votazione nel corso 
dell’Assemblea Straordinaria del giorno Mercoledì 11 Aprile 2018. 
 

1. Hanno diritto di voto TUTTI i soci ordinari e vitalizi, purché in regola con il pagamento della 
quota associativa per l’anno sociale in corso. 
Il Socio ordinario che non fosse in regola con il suddetto pagamento, deve, al fine di poter 
esercitare il proprio diritto di voto, regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il giorno 
Mercoledì 3 Aprile 2018 
 

2. Un socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, 
ovvero che si sia iscritto al libro soci ordinari o vitalizi dell’Associazione purché: 

 Il Socio delegante ed il Socio delegato siano in regola con il pagamento della quota 
associativa (si veda il punto n°1); 

 La delega sia presentata mediante il modulo in allegato al presente regolamento 
(allegato A) 

 
  

 Il Presidente  
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ALLEGATO A 

 

Oggetto: Delega 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………, in qualità di Socio dell’Associazione Ex 

Alunni Istituto Gonzaga Milano impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea Straordinaria dei Soci 

che si terrà il giorno Mercoledì 11 Aprile 2018 

 

DELEGO 

 

il Socio ………………………………………………………… a rappresentarmi all’Assemblea stessa e 

nelle eventuali votazioni. 

Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato. 

Cordiali saluti 

……………………………, lì ………………………… 
(luogo)                                   (giorno/mese/anno) 
 
 

……………………………….. 
(firma del Socio delegante) 

 
 
 
 

Per convalida 
 

……………………………….. 
(Il Presidente) 

 
N.B.: 
 

a) Un Socio può farsi rappresentare, nell’Assemblea, da un altro socio che abbia diritto al 
voto, ovvero che sia iscritto a libro soci ordinarie e vitalizi dell’Associazione in regola con il 
pagamento della quota associativa per l’Anno Sociale in corso; 

b) La delega deve essere compilata e firmata, in tutte le sue parti, dal socio delegante (ovvero 
dalla persona che non può partecipare all’Assemblea), diversamente la delega è annullata. 


