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DELEGA 
 
 

Il/ la sottoscritto/a 
 
 

Presidente dell’Associazione delega il/ la sig./ sig.ra …………………………..   (Componente del 

Consiglio Direttivo) 

a rappresentarlo/a all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva che si terrà a PERUGIA Via della 

Meccanica,6 il giorno 04/12/2020. 

 
 

Data 
In Fede 


