AIIMF 65Bis Convocazione Assemblea Generale Soci Aiimf 26 marzo 2017

Cari soci
con la presente rinviamo la Convocazione Assemblea generale soci che si terrà il 26 marzo 2017
presso il Fuligno - Via Faenza 48 Firenze, con allegati tutti i documenti necessari, già
precedentemente inviati con mail dell'8 marzo, 14 marzo e 17 marzo c.a.,
*con l'aggiunta della relazione del Revisore Unico dei conti.
*Inoltre alleghiamo la proposta pervenuta dalla Filiale Lombardia in data 22 marzo c.a.*
*
Un caro saluto
Il cda
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Firenze, 8 Marzo 2017
Cari soci,
è convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci,
-in prima convocazione sabato 25 marzo 2017 alle ore 6.00 in Firenze,
-in seconda convocazione, *_domenica 26 marzo 2017_* alle ore 10 in Firenze
presso le sale de *Il Fuligno - **Via Faenza 48*, *Firenze *(nelle
immediate vicinanze della Stazione FS di Santa Maria Novella).
*NOTA IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti i soci che per partecipare
all'assemblea con _diritto di esercitare il voto_ bisogna essere in
regola con il _versamento della quota associativa 10 giorni prima della
data dell'assemblea_, e cioè _entro il 15 marzo_, essendo il 25 marzo la
data della prima convocazione.*
Di seguito l’ordine del giorno in discussione, alcune informazioni
pratiche e la lista dei documenti relativi all’odg. Alcuni di questi
documenti ancora in preparazione saranno inviati a breve, entro lunedì
13 marzo.
*ORDINE DEL GIORNO:*

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE dell'assemblea generale del 12 febbraio 2017.

/_Nota bene_//: il verbale si intende preventivamente letto da tutti./
//
2. APPROVAZIONE DEI BILANCI: RENDICONTO E PREVENTIVO /(sarà presente il
Revisore dei conti Dott.ssa Francesca Tatta)/
3. RELAZIONE del PRESIDENTE e del CDA
RELAZIONE dei RdF
RELAZIONE RAPPRESENTANTE ETC
RELAZIONE RAPPRESENTANTE IFF - Profilo delle competenze
4. PROPOSTA DIFFERENZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
5. PROPOSTA FACILITAZIONE ATTESTAZIONE PER SOCI CON ANZIANITÀ
6. PRESENTAZIONE DEL LAVORO SUI MARCHI REGISTRATI E RICHIESTA DI
DICHIARAZIONE DI INTENTO AI SOCI
7. VARIE ED EVENTUALI
Conclusione dell’Assemblea: Ore 17.30

*_INFORMAZIONI_*
*_La SEDE dell’ASSEMBLEA è già stata utilizzata in precedenza_**.
*Arrivando col treno alla stazione di S. Maria Novella si esce dal lato
Sinistro. *Via Faenza è due strade dietro il primo isolato che si
incontra una volta usciti dalla stazione.*
*_APPROVAZIONE del VERBALE_**dell'Assemblea del 12 Febbraio 2017*:
NOTA BENE: il verbale non verrà letto ad inizio Assemblea, si intende
preventivamente letto in seguito al suo invio allegato a questa
convocazione.
*Si pregano i soci di segnalare alla segreteria eventuali integrazioni o
correzioni */entro giovedì 23 marzo 2017. Nel corso dell’Ag si
approveranno unicamente le eventuali richieste di modifiche pervenute./
*_DELEGHE_**: *I soci che non possono partecipare all'assemblea potranno
delegare ad altro socio l'espressione del proprio voto. Per facilitare
la registrazione e garantire il corretto conteggio dei voti:
- le *deleghe *inviate in segreteria *via mail *dovranno pervenire
*entro e non oltre le ore 15.00 di giovedì 23 marzo *con l'indicazione

esatta del delegato.
- le *deleghe in formato cartaceo *dovranno essere consegnate a mano
direttamente in assemblea utilizzando *unicamente il formato allegato
alla presente, *con *la firma per esteso e con la dichiarazione di aver
letto l’ordine del giorno e* di conoscere e rispettare lo Statuto e i
Regolamenti Aiimf*.*
Ogni altra delega pervenuta in altra modalità non verrà
accettata.
Ogni socio non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe. /Prima di
delegare un collega invitiamo pertanto tutti i soci a verificare la
disponibilità dello stesso a essere delegato.
_NOTA BENE_: il socio che si assenta temporaneamente o abbandona
l’assemblea può delegare un altro socio a rappresentarlo; nel caso abbia
deleghe (i cartellini per votare) può conferirle ad altro socio; il
socio da lui scelto non potrà comunque rappresentare più di sei soci,
essendo cinque il numero massimo di deleghe consentite.
Cordiali Saluti
I consiglieri:
Francesco Ambrosio, /presidente/
Andrea Lavagnini, /vicepresidente/
Stefania Biffi, /segretaria/
Adriano Rambelli, /tesoriere/
Annamaria Nardiello, /vicetesoriera/
Mario Pagani, /consigliere/
Marco Vallarino, /consigliere/
*_Elenco dei documenti relativi all’ordine del giorno._*
__
1- Verbale Ag Aiimf 12 febbraio 2017.
2- Modello di delega.
3- Bilancio consuntivo – rendiconto 2016
4- Bilancio di previsione 2017

5- Proposta quote associative Anno 2018
6- Proposta facilitazione attestazione per soci con anzianità
7- Presentazione problematiche relative alla tutela dei marchi registrati
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