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Capo di Ponte, 10 marzo 2015 
Prot. 2015/51 

 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Capo di Ponte (BS),  venerdì 27 marzo 2015 

         
Ai Soci Onorari ed Effettivi 

Agli amici Aderenti 
 

 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, l’assemblea ordinaria dei Soci è convocata per venerdì 27 marzo 
2015 nella sede del Centro Camuno di Studi Preistorici, a Capo di Ponte, alle ore 08.30. Qualora, 
come si prevede, non fosse presente la maggioranza dei Soci, la seconda convocazione è fissata per 
le ore 17.00 dello stesso giorno, ai sensi del citato articolo 8 dello Statuto. 
 
17.00-19.00 - Seduta di lavoro 
 
ORDINE DEL GIORNO 
-  Introduzione del Presidente del CD 
-  Relazioni di membri del CD sui principali progetti realizzati nel 2014 
-  Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2014 
-  Relazione dei Revisori dei Conti 
-  Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il biennio 2015-2016   
-  Conclusioni 
  
 
 
         
  
        Claudio Gasparotti 
       (Presidente del Consiglio Direttivo) 
 
Allegati: Quota Associativa, candidatura e delega 
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ALLEGATO A – QUOTE ASSOCIATIVE 

 
(Aderente e Socio Effettivo) 
 Desidero regolare la mia quota associativa 
 Allego la seguente somma 

Per il 2014 €. ____________ 
Per il 2015 €. ____________ 
Quote arretrate anno _________ €. ____________ 

 
Desidero offrire Contributo straordinario alle seguenti attività: 

Editoria €. ____________ 
Archivio WARA.pro €. ____________ 
Biblioteca €. ____________ 
Totale €. ____________ 
 

 Assegno  Contanti  Carta di Credito  CCP. N. 14208250 
 

Nome __________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Data _____________________________ Firma ________________________________________ 
 
 
 
Quota associativa Italia Estero 
Aderente annuale € 40,00 € 45,00 
Aderente triennale € 110,00 € 120,00 
Socio Effettivo annuale € 60,00 € 70,00 
Socio Effettivo triennale € 170,00 € 180,00 
Socio Sostenitore annuale € 500,00  
Socio Vitalizio “una tantum” € 1500,00  
 
Dai nostri archivi risulta che Lei è: 
 Socio Onorario 
 Socio Effettivo / Sostenitore / Vitalizio (in regola / non in regola) 
Socio Aderente (in regola / non in regola) 
 
ANNO 2013 / ANNO 2014 / ANNO 2015 
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ALLEGATO B – DELEGA 
 
Alla Segreteria 
CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI 
25044 CAPO DI PONTE (BS) 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

DELEGA 
il Socio ____________________________________________________ a rappresentarlo a tutti gli 
effetti, all’Assemblea Generale del 27 marzo 2015 
 
Data _____________________________ Firma ________________________________________ 
 
N.B. 
-  Il diritto di voto è riservato ai Soci Onorari e ai Soci Effettivi in regola con la quota annuale.  
-  Gli Enti Soci che desiderino essere rappresentati sono invitati a delegare un rappresentante. 
-  I Soci impossibilitati ad intervenire personalmente possono delegare un altro Socio. 
-  Si possono cumulare fino a 3 deleghe. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
 
ALLEGATO C – CANDIDATURA ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Al Consiglio Direttivo 
CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI 
25044 CAPO DI PONTE (BS) 
 
Essendo a conoscenza dello Statuto del Centro e dei compiti specifici del Collegio dei Revisori dei 
Conti, che possono essere sia soci che non soci del sodalizio,  
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il _______________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________________ 
 
professione _____________________________ titoli di studio ________________________________ 
 
iscritto all’albo dei revisori dei conti   SI  NO 
 
- Chiede di essere incluso nella lista dei candidati all’elezione del Collegio  dei Revisori dei Conti 

del 27 marzo 2015 
- Se eletto, s’impegna ad operare nell’interesse del sodalizio, a partecipare alle riunioni e ad 

assumersi tutte le responsabilità relative. 
- Allega breve nota biografica (6-8 righe) e fotografia formato tessera. 
 
Data _____________________________ Firma ________________________________________ 
 
 
N.B. : Si prega di spedire per raccomandata. La presente proposta può essere presa in considerazione se 
pervenuta almeno 3 giorni prima delle elezioni. Per ogni eventuale quesito, rivolgersi alla segreteria del Centro 
tel. 0364/42091   email info@ccsp.it 


