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Gentili Associati,  

Con la presente si convoca l’Assemblea ordinaria della Associazione TempoReale Tv Lab APS, 
che prevede  la prima convocazione alle ore 23.45 di lunedì 28 giugno 2021 e la seconda 
convocazione martedì 29    GIUGNO 2021 ORE 21,30 presso la sede organizzativa sita in 
Baldissero Torinese (TO) in Via Superga,    53/34 e a distanza in videoconferenza su piattaforma on 
line GOOGLE MEET: 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni sulle attività 2021; 

2. Bilancio consuntivo 2020; 

3. Varie ed eventuali. 

Entra nella riunione in Google Meet, nel giorno e all’ora stabilita, semplicemente 
cliccando  

sul link qui sotto: 

https://meet.google.com/atk-iayk-unw 

Una copia della presente convocazione è affissa nella sede di associativa, e pubblicata sul sito 
dell’associazione. 

Si precisa che ai sensi dello Statuto possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i soci in 
regola   con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.  

Ogni socio, non potendo partecipare, ha la possibilità di delegare un altro socio, in regola con 
l’iscrizione. 

Potete trovare il modello di delega alla pag. 2 della presente convocazione. 

 Saluti. 

Torino, 20 giugno 2021 

La Presidente 
Antonella Bellan 

https://meet.google.com/atk-iayk-unw
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DELEGA per l’Assemblea dei soci dell’Associazione TEMPOREALE TV LAB (APS) 
del…………………………… 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ 
nato/a ______________________________________  il ___________________   

residente in via ________________________________________________  

CAP __________ Città ________________________________________  
Codice Fiscale ___________________________________________________________  

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________  

il __________________  

DELEGO  

il/la sig./sig.ra (socio/a) __________________________________________________________  

nato/a _______________________________________________ il ___________  

residente in via ________________________________________________  

CAP __________ Città ______________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________  

il __________________  

a rappresentarmi nell’Assemblea dei soci dell’Associazione TempoReale Tv Lab (Aps) che si terrà il giorno 28 

giugno 2021 alle ore 23,45 ed eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2021 alle 

ore 21,30 su tutti i punti dell’ordine del giorno comunicati, comprese le determinazioni del punto “Varie ed 

eventuali”. 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.  

Data __________  

firma 

______________________________  


