
 
Kennel Club Roma – Via Della Mola, 9 – 

00060 Sacrofano (Roma) 
P.I. – C.F.: 05320561003  

E-mail: info@kennelclubroma.it 

Sacrofano 25 Gennaio 2019      Ai Sigg. Soci del KCR 
          LL sedi 

Si comunica che l’Assemblea dei Soci del Kennel Club Roma è convocata  in Roma (Zona 
Prima Porta) presso l’Azienda Agricola Biologica “Il Casale di Roma”, Via Flaminia Km. 
15,600, alle ore 17,00 di Mercoledì 20 Febbraio 2019 in 1^ convocazione e nello stesso 
giorno e stesso luogo alle ore 18,00 in 2^ convocazione. L’Assemblea è valida in prima 
convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti alla 
totalità dei Soci; l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
Soci presenti o rappresentati. 
  

ORDINE DEL GIORNO 
Parte Ordinaria 
 
1 – Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2018 ed attività del 
2019  
2 – Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2018  
3 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018  
4 – Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021 

 
Possono partecipare con diritto di voto i Soci del Kennel Club Roma in regola con la 
quota sociale 2019.  
 
N.B. Le quote associative pervenute al Kennel Club Roma dopo il 13 febbraio 2019 saranno 
convalidate soltanto se effettuate con pagamenti in contanti o con altri mezzi a copertura 
garantita. 

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, ne è consentito ad un socio 
delegato di trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Inoltre, saranno accettate le deleghe 
trasmesse a mezzo e-mail sole se redatte sul modulo allegato alla presente convocazione; se 
le deleghe vengono redatte su modulo diverso dovranno essere accompagnate dalla fotocopia 
del documento di riconoscimento del delegante. 

Dopo l’Assemblea, intorno alle ore 20,30 si terrà una cena sociale, al prezzo di 25 
euro, e chi vorrà partecipare, potrà prenotarsi entro il 13 Febbraio 2019, al 340 
1241954 o 320 8346007. 

Il Presidente  
Francesco Cochetti 

 

                               
 

DELEGA  
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………….… 
Cod. Fisc. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Socio Kennel Club Roma in possesso della tessera sociale 2019 n. ………………………………. 
Delega il Signor…………………………………………………………………………………………………………………. 
A rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci del Kennel Club Roma 
  
che avrà luogo nel giorno 20 Marzo 2019 in Roma. 
          Il Socio del KCR 
Data………….. ……………     ……….. ……….. ……………………………………
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