
 

 

 
 
 

Data : 28.07.2021 
Luogo : Nove 

 
 

 
       

 Gentile Socia / Socio, 

Ti comunichiamo che è convocata l’Assemblea Elettiva per i Soci dell’Associazione 

NoveTerradiCeramica-Cucari Veneti-Amici del Museo, per il giorno mercoledì 01 

settembre 2021 alle ore 19,30 in prima convocazione ed alle ore 20,30 in seconda 

convocazione, presso il Centro Diurno, sala Riunioni – Via del Donatore - Nove 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte ed in essere; 

2. Presentazione Bilancio al 31.12.2020 e deliberazioni conseguenti; 

3. Elezioni membri Direttivo 2021-2023 

4. Presentazione Bilancio di Previsione 2021; 

5. Varie ed Eventuali. 

 

Si ricorda che avranno diritto di voto tutti i soci in regola con il tesseramento 

anno 2021 alla data 31.08.2021. 

Non saranno ammessi al voto nell’Assemblea Elettiva chi si tessera dopo tale 

data per evitare tesseramenti e tesserati dell’ultimo minuto, poco motivati o 

diversamente interessati. 

Il socio, impossibilitato a partecipare, potrà delegare un altro socio, che dovrà 
presentare la delega allegata compilata in ogni sua parte e sottoscritta. Ogni 

socio partecipante può portare una sola delega. 
Copia del Bilancio Consuntivo 2020 è a disposizione dei Soci presso la sede 

sociale o può essere richiesto alla Segreteria al numero 324.5858662 o via mail 

a info@noveterradiceramica.it 

 
Certi di poter contare sulla tua partecipazione, ti invio i più cordiali saluti. 
 
        Il Presidente NTC                                                             
                                                                               Michele Barbiero    
 
Per il tesseramento chiedere o telefonare ESCLUSIVAMENTE a: 
Poloniato Giovanni Maria - 324 5858662 
Barbiero Michele – 366 7888337 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Associazione Nove Terra di Ceramica P.zza G.De Fabris, 3  

36055 Nove  VI 
CF.: 91003110243 – P.IVA 02480170246 

Segreteria: 324 5858662 – info@noveterradiceramica.it 
www.noveterradiceramica.it 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Il sottoscritto _____________    _____________ ,    C. Identità n. _______________ 
 
impossibilitato a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci del 01 settembre 2021 
delega il Socio : 
 
Cognome _______________ Nome ______________ , C. Identità n. _______________ 

 
residente in via ____________________________ n . ____ città __________________ 
 
a rappresentarlo alla suddetta Assemblea Elettiva accettandone finora tutto l’operato 
senza riserva alcuna. 
 
 
Data ____________ 
 
 
Firma __________________            Firma del delegato ___________________        
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