
 

 
 

DONA IL TUO 5 PER MILLE ALL'A.I.L.U.   Codice Fiscale 90006330592 
 

Egregio Socio, 

ti comunico che il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, porta un 

risultato economico positivo di €. +672,04 

Ai sensi dell’art. 12. dello Statuto ti propongo di approvare il bilancio. 

Formia, lì 19 ottobre 2020                                                          Il Presidente A.I.L.U. 

                                                                                                F.to Erasmo Di Nucci 
 
 

 

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

Il sottoscritto __________________________________ (scrivere cognome e nome 

leggibili) - C.F. _________________________________ (scrivere il proprio codice fiscale), 

nella sua qualità di socio della A.I.L.U., corrente in Formia (LT), Via San Pietro n. 4, 

esaminato il progetto del bilancio chiuso al 31.12.2019, esprime il proprio consenso alla 

proposta formulata dal Presidente della A.I.L.U. Sig. Erasmo Di Nucci e pertanto 
 

DELIBERA (scegliere una delle seguenti opzioni) 

 L’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 portante un risultato 
economico positivo di € +672,04; 

 Oppure, esprime voto (scegliere): □ contrario o □ astenuto, per la seguente motivazione 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Annotazione: 
La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine previsto equivale a voto favorevole. 
I documenti potranno essere trasmessi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un 
riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la consegna a mano, il fax, posta elettronica o pec, 
messaggistica istantanea e social network. 
Le decisioni si reputano validamente adottate qualora, entro il giorno precedente la data dell’Assemblea per la 
prima convocazione (cioè entro il 6/12/2020) oppure entro il giorno precedente la data dell’Assemblea in 
seconda convocazione (cioè entro il 10/12/2020), pervengano alla Associazione le dichiarazioni di 
approvazione di tanti soci che rappresentino i quorum costitutivi previsti dall’arti. 12 dello Statuto. 
Le schede verranno scrutinate alla presenza del Presidente dell’A.I.L.U. e, per garanzia, di un componente del 
Consiglio di Amministrazione, presso la Sede sociale, il giorno fissato per la prima convocazione ove pervenute 
in numero sufficiente a integrare il valido quorum costitutivo, oppure, in caso contrario, il giorno fissato per 
la seconda convocazione, qualunque sia il numero di esse, nel rispetto dell’art. 12 dello Statuto. 

 

Data: _____________________ lì _____/_____/__________           Distinti saluti 
 

                                                         Il socio ________________________________ 
                                                                                 (scrivere nome e cognome leggibili) 

 
                                                         Firma________________________________ 


