
 

 

 
Prot. U037-2021 
Milano, 22 giugno 2021 

 
 

Ai Soci 
Loro Sedi 

  
  
  
OGGETTO: Convocazione Assemblea Annuale Soci AMCLI 30 Luglio 2021 in video-conferenza 
1° invio 
  
  
Caro Socio e Cara Socia, 
 
come già comunicato a tutti i Soci (Prot. U029-2021) il prossimo Congresso Nazionale AMCLI si svolgerà 
in presenza dal 26 febbraio al 1 marzo 2022 insieme alle elezioni per il Rinnovo delle cariche sociali. 
 
Gli obblighi associativi rendono necessario lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci. 
L'articolo 106 del DL 18/2021 cosi detto Milleproroghe ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021 il 
termine entro il quale possono essere tenute a "distanza" le assemblee quindi ancora per quest'anno 
l'Assemblea dei Soci ordinaria si svolgerà in modalità on-line, il giorno 28 luglio 2021, in prima 
convocazione alle ore 7:30 e, per il giorno VENERDI' 30 luglio 2021 in seconda convocazione alle 
ore 14:00, con il seguente ordine del giorno: 
 
- Relazione del Presidente, Segretario e Tesoriere 
- Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 
- Approvazione Bilancio Preventivo 2021 
- Varie ed eventuali 
 
Seguiranno istruzioni per potersi registrare. 
 
Si ricorda che solo i Soci in regola alla data di DOMENICA 25 luglio alle ore 12.00 con il pagamento della 
quota associativa 2021 e delle quote arretrate, hanno diritto di voto, così come previsto dallo Statuto vigente. 

I soci che vogliono farsi rappresentare dovranno inviare la delega firmata, e accompagnata da un documento di 
identità del delegato e del delegante in AMCLI entro DOMENICA 25 luglio alle ore 12:00 per consentire le 
opportune verifiche. 
  
Durante la videoconferenza sarà comunicato in diretta l'esito dei voti. 
 
Il verbale dell'Assemblea sarà pubblicato nell'area riservata ai soci del sito AMCLI. 
  
Presidente AMCLI  
Pierangelo Clerici  

 

Allegati: Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 
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ASSEMBLEA Ordinaria dei Soci AMCLI  
30  luglio 2021 ore 14.00 

 
come previsto dall’art 106 del DL 18/2021 così detto “ Milleproroghe” 

mediante la piattaforma digitale si svolgerà in video-conferenza   
 
 

 

 
 

 

 

 

I soci che vogliono farsi rappresentare dovranno inviare la delega firmata, e accompagnata da copia un documento di 
identità del delegato e del delegante in AMCLI entro DOMENICA 25 luglio alle ore 12:00 per consentire le 
opportune verifiche. Le modalità consentite sono: 

. posta ordinaria 

. per messaggio elettronico - segreteriaamcli@amcli.it,  

. posta elettronica certificata (PEC) – presidenteamcli@actaliscertymail.it 

. mediante fax 02 69001248 
 

 

DELEGA di VOTO 

Il Socio*Dott./Sig.__________________________________________________________________________ 

delega il Dott./Sig. _________________________________________________________________________ 

a rappresentarmi, a tutti gli effetti, all'Assemblea Ordinaria dei Soci AMCLI che si terrà, in video conferenza il 30 
luglio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.30, accettando sin d'ora tutte le decisioni del mio rappresentante. 
 
Data _________________ Firma ___________________________________________________ 
Ogni socio non potrà avere più di due deleghe scritte (dall'Art. 4 del Regolamento). Sia il socio delegato che il delegante dovranno essere in regola con la quota 2020 
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