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OGGETTO: Convocazione Assemblea Nazionale Soci
A TUTTI I SOCI

Carissimi,

l’Assemblea Nazionale dei Soci è convocata in Roma presso la sala del Centro Congressi ICavour, sito in
via  Cavour 50/a (100  mt.  dalla  stazione  Termini),  domenica     5  marzo  2023 alle  ore  7.30  in  prima
convocazione ed in seconda convocazione dalle ore 10.30 fino a fine lavori previsti entro le ore 13.00,
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Relazione della Presidente nazionale
2) Bilancio preventivo 2023
3) Rinnovo Consiglio Direttivo Nazionale
4) Varie ed eventuali

A tale proposito, si ricorda che hanno diritto di voto tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle
quote associative, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, e che i soci impossibilitati a partecipare possono inviare
delega, secondo il modello sotto riportato e corredata di copia di un valido documento di identità, ad un socio
in  regola  con  le  quote  che  sarà  presente  all’assemblea.  Si  ricorda,  inoltre,  che  ogni  socio  partecipante
all’assemblea potrà avere un massimo di tre deleghe e che le eventuali informazioni in merito alla propria
posizione associativa potranno essere richieste scrivendo al seguente indirizzo email: anpe@anpe.it
E’ consigliato portare con sé copia della ricevuta del versamento.

Cordiali saluti
La Presidente Nazionale

Maria Angela Grassi

Allegato:
- n. 1 Bilancio preventivo 2023

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________,  nato/a  a

__________________________________  e  residente  in  _____________________________

_______________________________________,  socio in regola col  pagamento delle quote associative fino all’anno

2023;

DELEGA

Il  socio  dr./dr.ssa_________________________________________________,  in  regola  col  pagamento  delle  quote

associative, a rappresentarlo/la nell’assemblea dei soci del 5 marzo 2023, accettando fin d’ora le sue determinazioni.

Data___________________ Firma______________________________


