
 

Ai tutti i soci  

della Sezione Anfi Toscana 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2021 della Sezione ANFI Toscana  

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento viene convocata l’Assemblea Ordinaria della Sezione ANFI Toscana 
per il giorno 29 Maggio 2021 alle ore 23:00  al link  https://global.gotomeeting.com/join/121613589 , in 
prima convocazione; qualora non si raggiungesse il numero legale l’assemblea si riunirà in seconda 
convocazione il giorno  

30 Maggio alle ore 15:00 
 al link https://global.gotomeeting.com/join/421474733  

 
L’Assemblea è convocata in videoconferenza (art. 63 comma 1 bis lettera a) d.l. 104/2020 del 14.08.2020 su 
piattaforma elettronica Gotomeeting con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Riconoscimento soci, verifica dei poteri e delle deleghe; 
2) Nomina di 3 Osservatori/Scrutatori; 
3) Relazione del Presidente di Sezione e votazione; 
4) Presentazione e votazione del Bilancio consuntivo 2019 e presa d’atto della Relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti ; 
5) Presentazione e votazione del Bilancio consuntivo 2020, note al bilancio e presa d’atto della 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;  
6) Proposte di attività di Sezione per l’anno 2021, discussione e votazione; 
7) Presentazione del Bilancio preventivo 2021, discussione e votazione; 
8) Formulazione proposte regionali per l’Assemblea Nazionale dei delegati; 

Si ricorda che possono partecipare all’assemblea tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote 
sociali e che, qualora impossibilitati a partecipare, sarà possibile delegare un altro socio effettivo della 
Sezione inviando la delega, debitamente compilata in ogni sua parte, alla mail segreteria@anfitoscana.net il 
giorno precedente alla prima convocazione.  

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.  

 
Data 13/05/2021      Il Presidente della Sezione ANFI Toscana 
 
        _________________________________ 
         (Andrea Ronconi) 
 

DELEGA 

Io sottoscritto ________________________ socio della Sezione ANFI Toscana con numero di 
tessera______________ delego il socio della Sezione ANFI Toscana___________________________ a 
rappresentarmi nel corso dell’ Assemblea Ordinaria di Sezione ANFI Toscana del giorno 29/05/2021 (o in 
seconda convocazione il 30/05/2021). 

Data            Firma 


