
Assemblea generale dei soci 
 

Il  Presidente Nazionale, letti  gli  artt.  7,  8,  9, 10 e 23 comma III dello Statuto Sociale,  convoca l'Assemblea 
Generale dei Soci dell'Ente Nazionale Protezione Animali Odv. L'Assemblea si terrà in prima convocazione alle 
ore  19,00  del  giorno  11  marzo  2023  presso  l’Auditorium  Seraphicum  -  Pontificia  Facoltà  Teologica  San 
Bonaventura, Via del Serafico n. 1, Roma e, mancando il numero legale, in seconda convocazione
 

domenica 12 marzo 2023, alle ore 9,00
presso l'Auditorium Seraphicum - Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura

Via del Serafico n. 1 - Roma
con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Presidente Nazionale, dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
Le  operazioni  di  accreditamento  e  di  voto  avranno  inizio  alle  ore  9,00  del  giorno  12  marzo  2023  e  si 
concluderanno alle ore 19,00 dello stesso giorno. Saranno ammessi al voto tutti i soci aventi diritto che saranno 
presenti nella sede del’Assemblea fino alle ore 19,00.

Roma, 23 gennaio 2023.
                                                                                                                      Il Presidente Nazionale                                                                                                                    

        Carla Rocchi 
 

All’Assemblea Generale possono partecipare e votare tutti i soci, ad eccezione di quelli giovanili, con una anzianità di iscrizione all’ente 
di almeno novanta giorni (quindi all’11 dicembre 2022, per l’anno sociale 2022) nonché in regola con il pagamento delle quote sociali 
per l’anno in corso. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o mediante attribuzione di delega scritta, in forma semplice, ad 
altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio presente può ricevere al massimo cinque deleghe di altrettanti soci aventi diritto 
all’elettorato attivo e passivo. Il procedimento elettorale sarà pubblicato sui siti www.enpa.it e http://enpa.org/elezioni2023. A partire 
dalle ore 18,00 del 20 febbraio 2023 agli stessi indirizzi web sarà pubblicato l’elenco dei candidati e delle candidate.

ENPA ODV - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2023
MODELLO UFFICIALE DI DELEGA 

  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
socio/a della Sezione Enpa di _______________________________________________________________________
iscritto/a a Enpa per l’anno sociale 2022 alla data dell’11/12/2022 e in regola con il pagamento della quota sociale 
2023, con la presente

D E L E G A
 

il/la  socio/a  _________________________________________________________________  a  rappresentarlo/a  e  a 
votare all'Assemblea Generale dei soci Enpa che si terrà a Roma in prima convocazione il giorno 11 marzo 
2023 e in seconda convocazione il giorno 12 marzo 2023. 
___________________________ lì __________________________
 

                   In fede (firma di chi rilascia la delega)
 

            ________________________________________
 

PRESENTAZIONE DI DELEGA (da compilare a cura del/della socio/a delegato/a che ha ricevuto la delega e la presenta in Assemblea)

La presente delega viene presentata in Assemblea dal/dalla socio/a _______________________________________ 
quale socio/a delegato/a. Il socio delegato risponde della veridicità della presente delega e ne risponde a norma 
di legge.
  
In fede (firma del/la socio/a delegato/a) ______________________________________________________________ 
 

(MOD.D2023-002)
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