NAEVUS ITALIA ONLUS
Sede Legale Via XXV Aprile 73,
27010 Siziano Pavia - C.F. 96073400226
Naevus Italia non ha finalità di lucro ed ha l’obiettivo di riunire e supportare i soggetti portatori della
patologia rara del NEVO MELANOCITICO CONGENITO GIGANTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------A TUTTI I SOCI
(loro sedi o domicilio)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Ai sensi degli artt. 10-11-12 e 13 dello statuto, la S.V. è invitata all’assemblea ordinaria dell’Associazione
NAEVUS ITALIA Onlus che si terrà in prima convocazione, presso la sede Legale di Naevus Italia Onlus - via
XXV Aprile 73 – 27010 Siziano - PV il giorno 31/10/2020 alle ore 11,45 e in Seconda convocazione, stessa
sede, il giorno il giorno 31/10/2020 alle ore 15.00.
Nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid 19 l’assemblea si terrà necessariamente via web, comunicando il
link di collegamento a seguito richiesta.
L’assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:
1. Approvazione statuto dell’associazione rif.to d.lgs. 117/2017 “codice del terzo settore” già approvato dal
Consiglio Direttivo;
2. Ampio mandato al Presidente per procedere con gli atti necessari alla registrazione del nuovo statuto,
nonché all’inscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ;
3. Varie ed eventuali
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Luca PATE’
Lì, 19/10/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE
La partecipazione all’assemblea e alle operazioni di voto sono riservate ai soci iscritti regolarmente per l’anno
2020.
Il socio impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio che abbia diritto
ad intervenirvi: ogni socio potrà avere un numero massimo di UNA delega (art. 12 dello Statuto).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Il Sottoscritto________________________ in qualità di Socio dell’Associazione Naevus Italia Onlus, delega a
rappresentarlo il Sig./ra ____________________________________
per l’assemblea convocata il Sabato 31 ottobre 2020, approvando sin d’ora il Suo operato senza riserve.

IN FEDE _________________________
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