Documento n. 1
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “INTRA SOCIETARIA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 12 LUGLIO 2014
La Società ...........................................................................................................

matricola n. ........................

CHE HA DIRITTO DI VOTO
è rappresentata da:



PRESIDENTE ______________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

o in caso di assenza o impedimento, da:



VICE PRESIDENTE _________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)



DIRIGENTE ________________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

che sostituisce il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale.
con la qualifica di ____________________________________________
_____________________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

* indicare la data dalla quale si ricopre la qualifica.
N.B. Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Commissione Verifica dei Poteri per
l’accredito all’Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente della Società.

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo)

Il Sig. _________________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:



tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati
i necessari controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

Documento n. 2
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “A SOCIETA’ DIVERSA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 12 LUGLIO 2014
La Società .............................................................................................................

Matricola n. .....................

CHE HA DIRITTO DI VOTO

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA
alla Società

___________________________________________________________________

Matricola n.

_________________

avente diritto di voto, in occasione dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria elettiva del 12
luglio 2014 presso il Centro Congressi del Russott Hotel (Mestre – San Giuliano), come da avviso di
convocazione affisso all’albo del Comitato medesimo.
_____________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo

Il Sig. _____________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:


tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati i necessari
controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

Documento n. 1
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “INTRA SOCIETARIA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 12 LUGLIO 2014
La Società ...........................................................................................................

matricola n. ........................

CHE NON HA DIRITTO DI VOTO
è rappresentata da:



PRESIDENTE ______________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

o in caso di assenza o impedimento, da:



VICE PRESIDENTE _________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)



DIRIGENTE ________________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

che sostituisce il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale.
con la qualifica di ____________________________________________
_____________________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

* indicare la data dalla quale si ricopre la qualifica.
N.B. Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Commissione Verifica dei Poteri per
l’accredito all’Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente della Società.

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo)

Il Sig. _________________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:



tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati
i necessari controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

Documento n. 2
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “A SOCIETA’ DIVERSA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 12 LUGLIO 2014
La Società .............................................................................................................

Matricola n. .....................

CHE NON HA DIRITTO DI VOTO

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA
alla Società

___________________________________________________________________

Matricola n.

_________________

avente diritto di voto, in occasione dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria elettiva del 12
luglio 2014 presso il Centro Congressi del Russott Hotel (Mestre – San Giuliano), come da avviso di
convocazione affisso all’albo del Comitato medesimo.
_____________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo

Il Sig. _____________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:


tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati i necessari
controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

