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Milano, 16/09/2022 
Prot. ANAP 220903 

A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 
 
La S.V. è vivamente pregata di intervenire all’Assemblea ordinaria che, ai sensi dell’art. 9 del vigente 
Statuto, si svolgerà sabato 5 novembre 2022 alle ore 24:00 in prima convocazione e domenica 6 novembre 
2022 alle ore 09:30 in seconda convocazione, presso la sala Anfiteatro del Palacongressi di Rimini, via 
Della Fiera 23, 47923 - Rimini.  
 
L’Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Relazione del Presidente; 
2. Esame e approvazione dei conti economici 
3. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri (art. 11). 
4. Proposta modifica Statuto; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
        Gianni Gruppioni 
 

 
 
Si ricorda che, ai sensi del vigente Statuto, saranno ammesse ai lavori assembleari (presenze effettive e 
deleghe) solo i soci in regola con i versamenti contributivi (art. 8 delle Statuto).  
La verifica dei poteri sarà effettuata dalla Segreteria ANAP entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 
novembre 2022 presso la Segreteria FIA – Palacongressi. 

 
 

MODULO DI DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

(da inviare via mail a elezionianap@fiaweb.it o in alternativa da consegnarsi alla Segreteria FIA 
presso il Palacongressi di Rimini entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 novembre 2022) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nella sua qualità 
di socio effettivo ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto DELEGA il collega (socio effettivo)  
 

Sig./Sig.ra______________________________________________________________________________ a 
rappresentarlo nell'Assemblea indetta sabato 5 novembre 2022 alle ore 24:00 in prima convocazione e 
domenica 6 novembre 2022 alle ore 09:30 in seconda convocazione, presso la sala Anfiteatro del 
Palacongressi di Rimini, via Della Fiera 23, 47923 - Rimini. 
 
 

Data__________________  Firma_________________________________ 
 
 


