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Ai Soci A.G.P. 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI A.G.P. 

 
E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 

7.05.2023 alle ore 7.30 e in seconda convocazione: 
 

Domenica 7 maggio 2023 – h. 17.00 
presso la 

Sala della Traslazione 
in Piazza San Domenico 12, a Bologna 

 

Vi preghiamo di intervenire all’assemblea annuale dei soci A.G.P. che si 
terrà il giorno domenica 7 maggio alle ore 17.00, per discutere e deliberare 

sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione morale del Presidente; 
2. Approvazione del bilancio; 

3. Elezione nuovo Consiglio direttivo e altri organi statutari; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

… se volete candidarvi … 

Se siete iscritti all’A.G.P. da almeno tre anni e vi volete candidare come membro del nuovo 

Consiglio direttivo (7 membri), dei Revisori dei conti (3 membri) o dei Probiviri (3 membri), vi 

chiediamo di farci pervenire la vostra candidatura tramite PEC (al nostro indirizzo PEC: 

associazionegrafologi@pec.aruba.it). 

Come espresso dall’articolo 13 del regolamento A.G.P., i soci che intendono candidarsi agli organi 

statutari dell'Associazione debbono farlo 40 giorni prima dell’assemblea. Le candidature devono 

pervenire entro e non oltre il 28 marzo 2023.  

Si rammenta che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la 
quota associativa per l'anno in corso, anche tramite delega, come da modello qui di seguito 
riportato. Ogni socio può rappresentare altri soci fino al limite di tre deleghe. 
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DELEGA 

 

Io sottoscritto _________________________________________________ in regola con la quota 

associativa e nell'impossibilità di partecipare all’ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci A.G.P. 

Associazione Grafologi Professionisti 

delego 

il Sig./la Sig. ________________________________________________ in regola con la quota associativa, 

a rappresentarmi il 07.05.2023 nella sede dell’Assemblea a Bologna. 

                                                             In fede (firma) 
 

Data,                                                           ____________________ 
 

 

 

 

 
 

Inviamo i più cordiali saluti, confidando nella vostra presenza. 
 

Il Consiglio direttivo 


