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ESPRESSIONE DEL VOTO IN ASSEMBLEA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
Art. 47  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

Spett.le Associazione Progetto Sorriso ODV, Via San Francesco, n. 28-30, 37054 Nogara, 

Il/la sottoscritto/a Associato/a _____________________________________________________, nato/a a 

_______________________________________________, Provincia di ___________, il ________________________, con 

la presente, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false 

dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000, n.445 e in conformità e consapevole di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento

di Esecuzione dello Statuto dell’Associazione Progetto Sorriso ODV in tema di espressione del voto in via elettronica,

DI ESPRIMERE 

il proprio voto all’Assemblea generale del giorno ________________________________ come di seguito specificato: 

Nr Punti all’ordine del giorno 
Approvo 

SI No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Dichiaro inoltre di aver ricevuto e di esibire la Delega ad esprimere il voto dei seguenti Associati: 

Nr Cognome e Nome (in stampatello) Validità delega
(controllo in Assemblea) 

1 

2 

3 

Luogo ________________________________________,  Data _____________________ 

L’Associato 
(firma per esteso e leggibile) 

___________________________________________ 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,  che  i  dati  personali  
raccolti   saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione  viene resa. 

Relazione economica e Bilancio Sociale anno 2019;

Approvazione Bilancio Consuntivo 2019;

Approvazione Bilancio Preventivo 2020;

Rendiconto economico attività anno 2019;

Attività e progetti in corso e da programmare per l’anno 2020;

Approvazione delle spese effettuate ed in programma; situazione economica;

Approvazione Regolamento di esecuzione dello Statuto.
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