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                                                                                                       Ai Soci della LNI Otranto 

                                                                                               e p.c.       Alla Presidenza Nazionale LNI 

          Al Delegato Regionale LNI Puglia 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo 

Statuto. 

 

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 5 maggio 2019 alle ore 8,30 in prima 

convocazione ed alle ore 9,30 in eventuale seconda convocazione, presso i locali dell’Auditorium “Porta 

d’Oriente” in via Antonio Sforza (Otranto), con il seguente 

 

ordine del giorno: 

 

1) Regolamento Basi Nautiche della LNI Otranto. 

- Approvazione varianti richieste dalla Presidenza Nazionale LNI. 

 

Eventuali richieste di allegare documentazione al verbale dell’Assemblea devono essere presentate 

preventivamente e per iscritto entro e non oltre martedì 26/04/2019 alla segreteria. 

 

Il materiale inerente i lavori dell’Assemblea è disponibile sul sito www.lniotranto.it. 

 
Note: 

I Soci non in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote supplementari, purché non decaduti per 

morosità ai sensi dell’articolo 9, n.1, lett. b), conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee della Sezione e alle 

manifestazioni sociali, però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche 

sociali, se prima non hanno provveduto al rinnovo delle quote sociali per l’anno in corso. 

 

Il Socio avente diritto di voto che non può partecipare all’Assemblea può rilasciare delega ad altro Socio che abbia 

anche esso diritto di voto, utilizzando il modello sotto allegato, da presentare presso l’Ufficio di Segreteria entro le ore 

12.00 di venerdì 3 maggio 2019. L’autentica della firma non è necessaria se il delegante allega alla delega sottoscritta 

la fotocopia di un suo documento di riconoscimento valido. 

La partecipazione ai fini del punteggio di merito non è riconosciuta al socio delegante. 

 

Distinti saluti. 

 

====================================================================== 

Lega Navale Italiana Sezione di Otranto 

Atto di delega 

 

Il sottoscritto _________________________________ socio avente diritto di voto nell’Assemblea del 

05/05/2019, non potendo partecipare personalmente, delega in sua vece il Socio 

_______________________________________________ accettando in toto l’operato del delegato. 

           

 Data________________                                                    Firma leggibile ____________________     

12/04/2019 

223/2019 
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