
 
 

A tutti i Soci  

                                                                                         Loro Indirizzi 

Trento, 08.04.2022 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA   
presso il Centro Commerciale di RAVINA - sala della Pizzeria Ristorante ACQUABLU 

 
Il Consiglio di Amministrazione convoca per sabato 30 aprile 2022 alle ore 21.00 in prima 

convocazione e per giovedì 26 MAGGIO alle ore 17.30 in seconda, presso la sala riservata del 

Ristorante Pizzeria ACQUABLU sita al 1° piano del Centro Commerciale di Ravina, l’Assemblea Ordinaria e, a 

seguire, quella Straordinaria dei Soci di UNICREDIT CIRCOLO TRENTO per discutere e deliberare sul 

seguente                           ordine del giorno: 

PARTE ORDINARIA 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2021. 

2. Relazione dell’Economo e dell’Organismo Volontario di Controllo sul bilancio-rendiconto per cassa  

dell’esercizio 2021. 

3. Approvazione del Bilancio-Rendiconto per cassa al 31.12.2021. 

PARTE STRAORDINARIA 

1. Modifiche statutarie richieste per l’iscrizione del Circolo al RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE 

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. 

 

I Soci potranno prendere visione di tutta la documentazione (per la parte ordinaria la bozza del bilancio; 

per la parte straordinaria il dettaglio delle modifiche statutarie) presso la sede del Circolo, durante i consueti 

orari di apertura. 

I Soci impossibilitati ad intervenire possono rilasciare delega ad altro Socio utilizzando il modulo sotto 

riportato.  

Al termine dell’Assemblea è offerto un momento conviviale (riservato ai soli Soci presenti in 

Assemblea) presso il Ristorante Pizzeria ACQUABLU, dove si potrà gustare una delle tante varietà di pizza 

accompagnate da bevande: per la prenotazione dei posti vi chiediamo cortesemente di segnalarci la presenza 

entro il 29 aprile, a mezzo mail o con comunicazione telefonica, nei giorni e orari di apertura. 

 Vista l’importanza di quanto all’ordine del giorno vi attendiamo numerosi. Cordiali saluti. 

 

                                                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CIRCOLO 

*************************************************************************** 

D E L E G A 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..……………………………..  

socio/a di UNICREDIT  CIRCOLO TRENTO, essendo impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria del 30.04.2022 in prima e del 26.05.2022 in seconda convocazione, 

 

DELEGA 
a sostituirlo/a il/la  Socio/a  ………………………………………………………..……………………… 

(NB: ciascun Socio può rappresentare al massimo 3 Soci)  
 

 

(luogo, data)……………………………… (firma)……………………………………………                                                                       
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