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OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria dei soci 

E’ convocata per domenica 28 marzo 2021, alle ore 6:00 in prima convocazione e alle ore 
10:00 in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci di Amici della bici di 
Rovigo FIAB APS ONLUS.

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione è composta da tutti i soci e ne determina 
le linee generali programmatiche dell’attività (art. 8 e 9 dello Statuto).

La partecipazione all’Assemblea è riservata a tutti i soci in regola con il tesseramento 
2021. Per registrare la propria partecipazione all’Assemblea e/o per votare il rinnovo del 
Consiglio Direttivo è necessario compilare il form online presente sul sito. Successivamente
verrà comunicata la password per accedere all’Assemblea e le istruzioni per votare il 
rinnovo del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea sarà online attraverso la piattaforma Jitsi con il seguente ordine del 
giorno:
1) approvazione del bilancio 2020 e del bilancio preventivo 2021;
2) elezione Consiglio Direttivo 2021. Per candidarsi al Consiglio Direttivo è necessario 
compilare entro e non oltre giovedì 25 marzo, l’apposito form online disponibile QUI;
3) varie e eventuali.

In caso di impossibilità alla partecipazione all’Assemblea è possibile delegare il proprio 
voto ad un altro socio nelle modalità indicate dall’Art.4 del Regolamento interno. Una volta
compilata, la delega deve essere fatta pervenire all’Associazione tramite mail a questo 
indirizzo: fiab@rovigoinbici.org

ROVIGO, 15 MARZO 2021    Il PRESIDENTE

Denis Maragno

Aderente a 
_________________________________________________________________________
L’Associazione Amici della Bici di Rovigo FIAB APS Onlus è iscritta al registro
regionale  cod.  PS/RO0052 ai  sensi  della  Legge  383/2000 e L.R.  27/2001.
Aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Onlus, riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente quale Associazione di protezione ambientale e
dal Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale”; a livello nazionale
fa parte della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale e a livello locale
aderisce al Forum Salviamo il Paesaggio.
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Assemblea Ordinaria Soci 28/03/2021

Delega

Si invitano gli Associati che fossero impossibilitati ad intervenire all’Assemblea, a 
delegare una persona di loro fiducia.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

numero di tessera FIAB: ____________________________________________________

delego/a a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci Fiab Amici della bici di Rovigo

del 28/03/21 il Sig./la Sig.ra _________________________________________________

approvando sin d’ora e senza riserve il suo operato.

Data e luogo _________________________

Firma _________________________

Aderente a 
_________________________________________________________________________
L’Associazione Amici della Bici di Rovigo FIAB APS Onlus è iscritta al registro
regionale  cod.  PS/RO0052 ai  sensi  della  Legge  383/2000 e L.R.  27/2001.
Aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Onlus, riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente quale Associazione di protezione ambientale e
dal Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale”; a livello nazionale
fa parte della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale e a livello locale
aderisce al Forum Salviamo il Paesaggio.
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