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Milano, 16/09/2022 
 
Raccomandata Prot. ANA 22091 
  A TUTTE LE DITTE ANA 
  LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. 
 
La S.V. è vivamente pregata di intervenire all’Assemblea ordinaria che, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto, si svolgerà 
sabato 5 novembre 2022 alle ore 24:00 in prima convocazione e domenica 6 novembre 2022 alle ore 11:00 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 e bilancio attività; 
2. Esame e approvazione dei conti economici; 
3. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 

(art. 11); 
4. Proposta modifica Statuto; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
Mauro Menzietti 

 
 

Ai sensi del vigente Statuto, saranno ammesse ai lavori assembleari (presenze effettive e deleghe) solo i legali 
rappresentanti delle aziende in regola con i versamenti contributivi (art. 7 dello Statuto).  La verifica dei poteri sarà 
effettuata dalla Segreteria ANA entro e non oltre le 12:00 del giorno 5 novembre 2022 presso la Segreteria FIA – 
Palacongressi 

 
 

MODULO DI DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA ANA 
(da inviare via mail a elezioniana@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) 
 
 

Ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, il sottoscritto ………………………………………………….………………….................................... 
 

Legale Rappresentante della ditta ……………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 

avente sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D E L E G A  
 

il Collega Sig ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

Legale Rappresentante della ditta…………………………………………………………..…………………………...…………………………………………. 
 

avente sede in …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………… 
 

a rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria A.N.A. indetta sabato 5 novembre 2022 alle ore 24:00 in prima 
convocazione e domenica 6 novembre 2022 alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la sala Anfiteatro del 
Palacongressi di Rimini, via Della Fiera 23, 47923 – Rimini. 
 
 
Data _______________    Timbro e firma _________________________ 
 
 

N.B.: si tenga presente che nessun socio potrà essere portatore di più di due deleghe. 
 

 


