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AI SOCI APIDIS
Bologna, 15 dicembre 2016
OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria dei soci
I soci APIDIS sono convocati in Assemblea ordinaria per

venerdì 30 dicembre 2016
in modalità telematica (come previsto da art. 11 dello statuto) alle ore 10:00 in prima convocazione
e in seconda convocazione

alle ore 17:00
per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:
Ordine del giorno:
1. Approvazione definitiva rendiconto consuntivo anno 2015;
2. Integrazione/modifica al regolamento dei Requisiti di iscrizione all'associazione su proposta
della commissione iscrizione (modifica ultima versione approvata nel 2011);
3. Varie ed eventuali:
a) informative varie da parte del presidente e di altri membri del consiglio direttivo;
b) proposta integrazione membri organi sociali (commissione iscrizioni e collegio dei revisori).
Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della
quota d’iscrizione.
I soci aventi diritto di voto possono partecipare di persona o per delega scritta secondo modello
allegato (Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ciascun socio non può essere
portatore di più di una delega. ex art. 12 dello statuto). L'assemblea si svolgerà in modalità
telematica, fino al limite massimo di persone consentito dal programma informatico1. La
partecipazione all'assemblea è possibile con l'invio del proprio contatto skype (e ogni
comunicazione o richiesta) entro il giorno precedente all'assemblea all'indirizzo
presidente@apidis.it

Il Presidente
Maurizio Sarcoli

1 In caso il numero dei partecipanti superi il numero di contatti sostenibili contemporaneamente dal programma
skype, sarà proposta una modalità di svolgimento che garantisca la partecipazione di tutte le socie e i soci che
manifestino esplicitamente nelle modalità la volontà di partecipare.

DELEGA PER ASSEMBLEA APIDIS del 30 DICEMBRE 2016
(da consegnare o inviare prima dell’inizio dell’Assemblea)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
socio/a APIDIS dal ____________________________ n. tessera ____________

delego

il/la

socio/a

{_________________________________________________________________},

nato/a a {____________________} il {_____________} e residente a {_________________}, a
partecipare all’assemblea convocata il 30 DICEMBRE 2016, alle ore 10,00 in prima convocazione,
e alle ore 17,00 in seconda convocazione, in modalità telematica,

Riconosco fin da ora per ratificato e valido il suo operato.

Luogo {_________________________},
Data __/__/2016

Firma{______________________________}

