
 
                                   

Giovambattista Mollicone 
Governatore 2020 - 2021 

 

Allegato 4 

Espressione di voto 

Nomina Commissione di Revisione bilancio A.R. 2020-2021 

 

Il Governatore Eletto designa i seguenti tre componenti della Commissione di Revisione: 

 

Fabrizio Bianchi (R.C. Roma Nord Est) 

Gianluca Cassoni (R.C. Latina) 

Alessandra Cuccu (R.C. Sassari Nord) 

……………………………………….. 

 

Il delegato ………………………………………………………………………………………….. 

del Rotary Club ……………………………………………………………………. esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

 

Ogni club ha diritto un voto, ai fini dell’espressione del voto è consentito l’invio una sola scheda 

corredata dalla seguente comunicazione dell’avvenuta delibera dell’assemblea del club a firma del 

Presidente: 

Il Presidente dichiara che in data …………………………l’Assemblea dei soci ha deliberato quale 

delegato il Presidente Eletto nella persona di: ………………………………………………………... 

 

Data ……………………………   Firma ………………………………………… 



 
                                   

Giovambattista Mollicone 
Governatore 2020 - 2021 

 

Allegato 5 

Espressione di voto 

Esame ed approvazione del bilancio di previsione 

 

Il delegato ………………………………………………………………………………………….. 

del Rotary Club ……………………………………………………………………. esprime parere: 

 

 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

 

 

Ogni club ha diritto un voto, ai fini dell’espressione del voto è consentito l’invio una sola scheda 

corredata dalla seguente comunicazione dell’avvenuta delibera dell’assemblea del club a firma del 

Presidente: 

Il Presidente dichiara che in data …………………………l’Assemblea dei soci ha deliberato quale 

delegato il Presidente Eletto nella persona di: ………………………………………………………... 

 

 

 

Data ……………………………   Firma ………………………………………… 



 
                                   

Giovambattista Mollicone 
Governatore 2020 - 2021 

 

Allegato 6 

Espressione di voto 

Determinazione della quota associativa per l’A.R. 2020-2021 e modalità di pagamento  

 

Il Governatore Eletto propone:  

di confermare la quota associativa ordinaria per l’A.R. 2020-2021 nell’importo di euro di € 33,00 

per trimestre per ogni socio del Club; 

di confermare, in caso di ingresso di nuovi soci di età inferiore a 35 anni, il contributo dovuto per 

l’anno di ingresso, di euro 16,50 per trimestre per ogni socio; 

di confermare le modalità di versamento in essere: Scadenza 1 trimestre entro il 10 luglio 2020 

(MOD.T1); Scadenza 2 trimestre entro il 10 ottobre 2020 (MOD.T2); Scadenza 3 trimestre entro il 

10 gennaio 2021 (MOD.T3); Scadenza 4 trimestre entro il 10 aprile 2021 (MOD.T4). 

 

Il delegato ………………………………………………………………………………………….. 

del Rotary Club ……………………………………………………………………. esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

 

Ogni club ha diritto un voto, ai fini dell’espressione del voto è consentito l’invio una sola scheda 

corredata dalla seguente comunicazione dell’avvenuta delibera dell’assemblea del club a firma del 

Presidente: 

Il Presidente dichiara che in data …………………………l’Assemblea dei soci ha deliberato quale 

delegato il Presidente Eletto nella persona di: ………………………………………………………... 

 

Data ……………………………   Firma …………………………………………... 


