ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZE AMBIENTALI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CATEGORIA

Prot. 170330_PRE_ConvocazioneAssembleaSoci

Ai soci AISA
A tutti gli Organi dell’Associazione
A tutti gli aventi diritto

Oggetto : Convocazione Assemblea Generale Annuale Ordinaria
Gentilissimi soci,
Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE in prima convocazione domenica 30 aprile 2017 alle
ore 6.00 e in seconda convocazione il 06 maggio 2017 alle ore 14.00, presso Roma, con il seguente ordine del
giorno:
 rendiconto operativo e programma annuale 2017;
 approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017;
 approvazione nuovo Regolamento, modificato ai sensi della L. 4/2013 e reso conforme allo Statuto;
 approvazione nuovo Codice Deontologico, modificato ai sensi della L. 4/2013;
 constatazione delle dimissione del Consigliere Dott. Valerio Catalano (Vicepresidente) e proposta
nominativo sostituto;
 proposta di revisione della quota associativa Socio Esperto
 varie ed eventuali.
La chiusura dei lavori assembleari è prevista per le 19:00. Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 commi 8 e 9
tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare all’Assemblea
Generale dei Soci con diritto di voto. In particolare hanno diritto di voto tutti i soci che risultano in regola con il
pagamento della quota di iscrizione entro il 28 febbraio o che hanno sanato la morosità entro il giorno 15 marzo
2017.
Si ricorda inoltre che secondo l’Art. 9, comma 5 – “ ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto esercitabile
anche mediante delega scritta formalmente espressa non contenente limitazioni. La delega può essere conferita
solamente ad altro Socio Ordinario. Ciascun delegato non può farsi carico di più di sei deleghe”.
Cordiali saluti

Roma 30 marzo 2017
F.to Dott.ssa Floriana Di Stefano
Presidente AISA
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