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Oggetto: convocazione Assemblea degli Associati. 
 
 
Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto sociale l’Assemblea degli Associati è convocata, in seduta ordinaria e, 
a seguire, in seduta straordinaria per il giorno 5 novembre 2018 alle ore 7.00, in prima convocazione, presso 
la sede sociale in Milano Via G.B. Moroni 32 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 
novembre 2018 alle ore 09,30 presso l’Hotel Ibis Centro in Milano (MI)  via Finocchiaro Aprile 2, con il 
seguente ordine del Giorno: 

in seduta ordinaria: 
1. nomina organi Assemblea; 
2. relazione del Presidente 
3. relazione del Tesoriere 
4. relazione dei Revisori 
5. discussione e approvazione rendiconto al 31 dicembre 2017 

in seduta straordinaria: 
6. modifiche all’articolo 2 dello Statuto. 

 
Si rammenta che l'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati iscritti al libro soci da almeno 
trenta giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea. Per avere diritto di voto gli Associati devono 
essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.  
Si ricorda, inoltre, che ogni Associato presente in Assemblea potrà rappresentare al massimo altri tre 
Associati, per un totale di quattro voti da esprimersi congiuntamente e univocamente. 
 
 
 Il Presidente Nazionale 
  Luigi Pessina 
 
Milano, 3ottobre 2018. 
 
all.: delega 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………., iscritto/a all’A.N.C.I.T. al n. ……., 

in regola con la quota associativa per l’anno 2018, delega a rappresentarlo/a all’Assemblea degli  

Associati del giorno 6 novembre 2018,  presso  l’Hotel Ibis Centro in  Milano  via Finocchiaro Aprile 

n.2   l’Associato/a. ...…………………………………………………………..., 

iscritto/a all’A.N.C.I.T. al n. …..., e in regola con la quota associativa per l’anno 2018, 

approvandone fin d’ora il suo operato. 

       

data……………………………………….. firma………………………………………………….. 

 
 
 

 
 
DOCUMENTO DA CONSEGNARE IN SEDE CONGRESSUALE AL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
 
 
Visto la Commissione V.P. 
 
 


