
       Grosseto, 5 luglio 2019 

 

 

       Ai Soci dell’ A.N.A.M.  

Ai Signori Consiglieri  

Ai Componenti dell’Organo di Controllo  

Loro indirizzi 

 

 

 
Prot. n. 583 

Oggetto: Conferma data di seconda convocazione dell’Assemblea ANAM  

   03.09.2019 ore 10,00 presso La Fattoria La Principina 

 

 

Facendo seguito e riferimento alla nostra comunicazione Prot. n. 532 del 20 giugno u.s., Vi 
informiamo che, in data 28 giugno u.s., non è stato raggiunto, in prima convocazione, il numero di 
soci necessario per poter celebrare l’Assemblea dei Soci: non si è pertanto svolta alcuna 
Assemblea dell’ANAM. 

L’Assemblea ordinaria – come anticipato nella nostra citata comunicazione prot. 532 – si 
svolgerà, pertanto, in seconda convocazione il prossimo martedì 03 settembre 2019 alle ore 
10.00, presso La Fattoria La Principina, Via Dei Girasoli,1 - Principina Terra - 58100 
Grosseto. 

Precisiamo che qualsiasi comunicazione da parte di soggetti terzi rispetto al Consiglio 
Direttivo della scrivente, volta a informare in merito agli esiti di una Assemblea che si sarebbe 
svolta in data 28 giugno u.s. o a una nuova convocazione assembleare per il 3 agosto p.v. è priva 
di qualsiasi fondamento. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione. 

In attesa di incontrarci all’Assemblea del 03.09.2019, cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 
 

 

            IL PRESIDENTE  

                                                                         (Sig.ra Ilaria Aldi)  

                        

         

 

Allegati: nota ANAM prot. 532 del 20.06.2019 
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       Grosseto, 20 giugno 2019 
30 maggio 2016 
 

         
  

Ai     Soci dell’ A.N.A.M. 
Ai     Signori Consiglieri 
Ai     Componenti dell’Organo di Controllo 

 
                 Loro indirizzi 
 
 
   
 
Prot. n. 532 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
 L'Assemblea Ordinaria di questa Associazione è convocata per il giorno venerdì 28 giugno 
2019 p.v., alle ore 16.00 in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, il 
giorno martedì 03 settembre 2019 alle ore 10.00, presso La Fattoria La Principina, Via Dei Girasoli,1 - 
Principina Terra - 58100 Grosseto, con il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1. approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2018; 
2. approvazione del bilancio preventivo al 31/12/2019; 
3. rinnovo Organo di Controllo: delibere inerenti e conseguenti; 
4. nomina del Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti; 
5. rinnovo Collegio dei Probiviri: delibere inerenti e conseguenti. 
 
Nel ricordare che il diritto al voto può essere esercitato solo dai soci in regola con i pagamenti, 

si porgono distinti saluti. 
 

             IL PRESIDENTE    
                           (Sig.ra Ilaria Aldi) 

              
 
 

DELEGA 
 

Io sottoscritto........................................................................................,in qualità di socio, 
delego a rappresentarmi in seno all'Assemblea Ordinaria dell’ANAM convocata per il giorno 28 
giugno 2019 alle ore 16,00 in prima convocazione, e, ove occorresse, il giorno martedì 03 settembre 
p.v. alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la sede sopra riportata, 

 
 iI Sig.  ............................................................................................................. . 

 
         Firma 
 
 
       _____________________________ 
 
 

NB: la delega avrà validità solo se accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del delegante 


