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Ai Signori Soci 

Mercedes-Benz Registro Italia 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Soci – anno sociale 2018. 

Il Consiglio Direttivo del Mercedes-Benz Registro Italia, riunitosi a Padova in data 26 ottobre 2018, ha 
deciso di convocare e convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’anno 2018. 

Detta riunione si terrà in Roma presso l’Hotel Mediterraneo - Via Cavour, 15 - il giorno sabato 08 
dicembre 2018 in prima convocazione alle ore 05.00 ed in seconda convocazione nello stesso luogo e 
nello stesso giorno, 08 dicembre 2018 alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente. 

2) Lettura ed approvazione del rendiconto anno sociale 2017. 

3) Programma Manifestazioni anno sociale 2019. 

4) Varie ed eventuali. 

Il socio che vorrà prendere visione anticipata del rendiconto dell’anno sociale 2017 e dei relativi 
documenti allegati, potrà farlo presso la Segreteria di Via Pavia 96 – Roma, da lunedì 19 novembre 
2018 a sabato 01 dicembre 2018 previo appuntamento telefonico con il Segretario Francesco Martella 
al cell. 329-8256071. 

In attesa di poterci incontrare a Roma, mi è gradita l'occasione per salutare molto cordialmente. 

Roma, 30 ottobre 2018 

II Presidente del M.B.R.I. 

 

 

Per facilitare il conferimento della delega da parte dei Soci che non potranno intervenire all'Assemblea, si trascrive, 

qui appresso, un facsimile di delega di voto.  

D E L E G A 

Il sottoscritto ………………….……………………………, Socio n ……….. del Mercedes-Benz Registro Italia, delega il 

Signor ……………………………………………………., Socio n ………… della stessa Associazione, a rappresentarlo, 

mediante esercizio del diritto di voto, nell'Assemblea Ordinaria che si terrà a Roma il giorno sabato 08 dicembre 2018 

presso l’Hotel  Mediterraneo - via Cavour 15 - Roma 

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con la quota associativa dell'anno in corso, nonché di essere consapevole 

che la rappresentanza non potrà essere esercitata nel caso in cui il Socio delegato non abbia ottemperato all'analogo 

obbligo di versamento della propria quota. 

____________________________, _______________ 

 (luogo)   (data) 

_______________________________________ 

(firma) 


