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IL PRESIDENTE 

    
     

 Roma 8 maggio 2018  
 

Ai Presidenti delle Sezioni  
Ai Delegati Sezionali per il 
tramite delle Sezioni  
Loro rispettive sedi  

 
 
Oggetto: Comunicazione nominativi dei delegati sezionali  
 
 
Si invitano i Presidenti Sezionali che non hanno ancora provveduto, a comunicare entro il 
14 maggio 2018, attraverso il modulo di autocertificazione allegato, l’elenco nominativo dei 
delegati sezionali, con il relativo numero di tessera sociale, eletti nelle Assemblee 
sezionali, per la partecipazione all’Assemblea Nazionale Ordinaria che si svolgerà il 9 
giugno a Bologna. 
Si informa, altresì, che sono pervenute autocertificazioni incomplete/irregolari che non 
riportano il numero dei soci presenti e che non permettono di stabilire il raggiungimento del 
quorum del 30% previsto dall’Assemblea in seconda convocazione. 
In merito si ricorda che l’articolo 6.2 dello Statuto sociale prevede quanto segue: Essa 
(L’Assemblea) è costituita da Delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura di un 
Delegato ogni 40 associati o frazione da 21 a 40. Le Sezioni con meno di 40 iscritti 
saranno rappresentate da un Delegato. I Delegati votano con voto singolo. Inoltre si 
ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Regolamento organico 
approvato dal CDN con delibera del 15 maggio 2010: A) Il numero dei delegati sezionali 
partecipanti all’Assemblea ordinaria con diritto di voto è calcolato in base al numero degli 
associati effettivi e onorari in regola con il pagamento della quota sociale alla data del 31 
dicembre 2017.  
L’art. 21 comma 4 dello Statuto prevede, inoltre, che a ciascun associato è attribuito un 
voto nell’Assemblea sezionale non delegabile. La morosità, derivata dal mancato 
pagamento della quota annuale, preclude il diritto di partecipare alle assemblee. 
I delegati dovranno presentarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di un documento e 
della tessera sociale in corso di validità.  
 
RingraziandoVi per la collaborazione, si resta in attesa di acquisire le autocertificazioni 
mancanti e della rettifica/integrazione di quelle incomplete/errate e si inviano distinti saluti.  
 

Il Presidente 

          Stefano Mei 

 

Allegato: 

modulo autocertificazione 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(art.2 legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal 

D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)  

 

 

Il/la Sottoscritto/a   ________________________________________________  c.f.________________________  

 

nato a ____________________ (_____) il___/___/___, residente a ____________________ (_____)  

 

in Via/Piazza _______________________________ n° _____ nella qualità di Presidente della Sezione di  

 

_______________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle  

 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 
 

che la Sezione alla data del 31 dicembre 2017 ha tesserato  

 

n.__________ soci ordinari; 

n. _________ soci onorari; 

n. _________ amici degli azzurri. 

 

che l’Assemblea della Sezione svoltasi in data ___/___/______  in prima/seconda convocazione con la 
presenza di numero_______________ soci ha eletto i seguenti Delegati  

 

1) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

2) _________________________________________: n. tessera sociale ____________________; 

3) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

4) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

5) _________________________________________: n. tessera sociale ____________________; 

6) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

7) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

8) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

9) _________________________________________; n. tessera sociale ____________________; 

 

 

Che parteciperanno alla prossima Assemblea Nazionale ANAOAI che si svolgerà il 9 giugno 2018 a 

Bologna (come risulta dall’ allegato verbale). 

 

 

 

_________________,li ____________               ______________________________ 

                Firma del dichiarante  

                         (per esteso e leggibile) 

 

 

 
Allegati 2  

Verbale Assemblea Sezione 

Documento identità 

http://www.olimpiciazzurri.it/

