
FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Fondazione CastelPergine Onlus è indetta l’Assemblea di Parte-
cipazione per il giorno 28 novembre 2019 alle ore 17.00 a Pergine Valsugana in Via al Castello, 10 presso
il Castello.

L’Assemblea di Partecipazione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) presentazione relazione annuale 2018 e 2019 e delibere conseguenti
2) presentazione bilancio consuntivo 2018 e delibere conseguenti
3) nomina organo di controllo - art. 15 dello Statuto
4) presentazione programma culturale 2020
5) varie ed eventuali

Per essere ammessi all’assemblea è richiesto ai partecipanti di presentarsi con la tessera e un documento di
identità. Partecipanti diversi da persone fisiche (come le associazioni) possono essere rappresentati dal legale
rappresentante, tenuto ad esibire l’autocertificazione dell’organizzazione che ne dichiara la qualità. 
Il Consiglio di Amministrazione invita ad anticipare, rispetto all’ora d’inizio dell’assemblea, la presenza per

l’espletamento delle formalità di registrazione.  

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, ciascun partecipante può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro parte-
cipante presente in proprio o come rappresentante di altro ente mediante delega scritta che si riporta in calce al
presente avviso di convocazione. Ciascun partecipante può rappresentare sino ad un massimo di 5 partecipanti.
Le deleghe non possono essere conferite agli amministratori e ai sindaci.
La delega dovrà essere firmata dal delegante e accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un suo

documento di identità in corso di validità. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in origi-
nale dal legale rappresentante del delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di
identità in corso di validità, anche dall’autocertificazione dell’organizzazione, che dichiara la qualità di legale rap-
presentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Si prega, se possibile, di utilizzare il primo e il secondo parcheggio esterni alle mura.

Pergine Valsugana, 18 novembre 2019
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Delega di voto Assemblea di Partecipazione 28 novembre 2019

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .................................................................................................. il .......................................... residente a .................................................................................................................................

in quanto partecipante della FONDAZIONE CASTEL PERGINE ONLUS con la presente

DELEGA

il signor...................................................................................................................... a rappresentarlo nell’assemblea indetta per il giorno 28 no-

vembre 2019 ad ore 17 con tutti i poteri di votare liberamente sugli argomenti posti all’OdG.

Luogo ...................................................................................... data............................................................................................................... Firma ................................................................................

Persone fisiche: allegare documento di identità del delegante. Partecipanti diversi da persone fisiche: allegare documento
di identità del legale rappresentante e documentazione attestante la legale rappresentanza


