
 
 

 

Il Presidente         Torino, 10 maggio 2022 
 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Loro indirizzi 

Prot: 10/2022 Pres. 
 
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta 
 
L’Assemblea ordinaria di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta – Associazione dei Dirigenti, Quadri e Professional 
del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato – è convocata a norma degli artt. 12 e 13 dello Statuto e 
dell’art. 3 del relativo Regolamento di attuazione il giorno 
 

22 maggio 2022 
presso il Starhotels Majestic 

Corso Vittorio Emanuele II, 54 
10123 Torino TO 

 
alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione (accredito 09.30) per discutere e 
deliberare sul seguente 

O r d i n e   d e l   g i o r n o: 
 

1. Saluto del Presidente e adempimenti assembleari; 
2. Relazione introduttiva del Presidente a nome del Consiglio Direttivo; 
3. Rendiconto consuntivo 2021; 
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
5. Dibattito e votazione rendiconto consuntivo 2021; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Si rammenta che: 
o per partecipare all’Assemblea occorre essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 
sociale 2022 (art. 12.2 Statuto); 
o il pagamento e contestuale iscrizione o rinnovo potrà avvenire anche in occasione della celebrazione 
dell’Assemblea, al momento della registrazione delle presenze prevista per le ore 09.30; 
o Ogni associato potrà farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad un altro Associato che abbia pieno 
titolo di partecipare all’Assemblea e che non sia portatore di oltre due deleghe (art. 12.4 Statuto).  
    
La scheda per il conferimento della delega è in calce alla presente. 
 
L’Assemblea, che quest’anno si svolgerà unitamente alla cerimonia di consegna delle borse di studio, si concluderà con 
un buffet lunch offerto dall’Associazione. Per motivi organizzativi è gradito un cenno di conferma alla segreteria entro il 
20 maggio 2022 utilizzando il seguente form: https://forms.office.com/r/ePN0cRuDX7  
 
Confidando in una numerosa partecipazione, invio i più cordiali saluti. 

 
Il Presidente 
Daniele Testolin 
 
 
 
 
 

NB.: il Rendiconto della gestione dall’anno 2021 con le note esplicative sarà disponibile presso l’Associazione 15 giorni prima 

della data fissata per l’Assemblea.  

https://forms.office.com/r/ePN0cRuDX7


 

 

 
 
 
 
 
 

DELEGA ASSEMBLEA MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Torino, 22 maggio 2022 

  

 Spett.le  
 MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 Corso Guglielmo Marconi 15 
 10125 TORINO 
 
 
Io Sottoscritto/a __________________________________________ avente pieno diritto di partecipare all’Assemblea del 

22 maggio 2022 

delego 

il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________, anch’Egli/Ella associato/a a 

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, a rappresentarmi con tutte le facoltà ed i diritti che lo Statuto dell’Associazione 

prevede, ritenendo rato e valido il suo operato. 

 
Data _______________________                                          Firma ___________________________________ 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

DELEGA ASSEMBLEA MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Torino, 22 maggio 2022 

  

 Spett.le  
 MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 Corso Guglielmo Marconi 15 
 10125 TORINO 
 
 
Io Sottoscritto/a __________________________________________ avente pieno diritto di partecipare all’Assemblea del 

22 maggio 2022 

delego 

il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________, anch’Egli/Ella associato/a a 

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, a rappresentarmi con tutte le facoltà ed i diritti che lo Statuto dell’Associazione 

prevede, ritenendo rato e valido il suo operato. 

 
Data _______________________                                          Firma ___________________________________ 
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