
    
Bormio, aprile 2017 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

Ai soci del Centro Studi Storici Alta Valtellina 
 

Si avvisa che il giorno 25 maggio 2017 presso la Sala Riunioni al secondo piano della sede della Comunità 

Montana Alta Valtellina in Bormio, via Roma 1, alle ore 17:00 in prima convocazione e alle ore 20:30 in seconda 

convocazione si terrà l’assemblea dei soci del Centro Studi Storici Alta Valtellina per discutere ed esaminare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

- Relazione sull’attività svolta 

- Approvazione bilancio 2016 

- Programmazione attività per l’anno 2017 e successivi 

- Varie ed eventuali 
 

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2017. 

I soci impossibilitati ad intervenire, in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2017, potranno 

farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. 

Si ricorda che il testo integrale del vigente Statuto è pubblicato sul bollettino storico n. 17/2014, da p. 345 e sul sito 

www.cssav.it 
 

Il Presidente 

f.to Remo Bracchi 
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