ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
Patrocinatori Stragiudiziali
Professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4

IL PRESIDENTE
Padova, 26 Aprile 2018

E’ indetta, come previsto dalle norme statutarie, l’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria
per l’elezione del CONSIGLIO DIRETTIVO e del COLLEGIO SINDACALE in prima convocazione il giorno
giovedì 14 giugno 2018 alle ore 23,30 presso la sede legale dell’Associazione e in seconda
convocazione il giorno

Venerdì 15 giugno 2018 – ore 15,00
presso

Four Points by Sheraton Padova Hotel & Conference Center
Corso Argentina 5 – Padova - tel. 049 780 8230
********
Ordine del giorno e programma dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 15,00 : registrazione dei partecipanti
Ore 15,15 : Polato Giovanni - Presidente A.N.E.I.S. - Apertura dei lavori e saluto del
Presidente, sua relazione e proposte
Ore 15,45 : Daniele Zarrillo – Vice Presidente A.N.E.I.S. – Saluto del Vice Presidente, sua
relazione in merito agli Accordi di collaborazione professionale con CNA–EPASA-ITACO già
perfezionati ed operativi
Ore 16,15 : Luigi Cipriano – Tesoriere e Presidente Onorario A.N.E.I.S. – Rendiconto
economico per l’anno di esercizio 2017
Ore 16,30 : Mazzucato Raniero – Revisore dei Conti - Relazione del Collegio Sindacale al
bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018 – Richiesta di approvazione da parte
dell’Assemblea dei Soci
Ore 17,00 : Presentazione dei candidati per il triennio 2018-2021 per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio Sindacale – Illustrazione delle modalità di voto
Ore 17,30 : Inizio operazioni di voto (hanno diritto di voto i soli SOCI ORDINARI in regola
con il versamento della quota associativa per l’anno in corso)
Ore 18,15 : Termine ultimo per la consegna delle schede di voto
Ore 18,30 : Polato Giovanni – Presidente A.N.E.I.S. – La Corte di Giustizia dichiara illegittima
la Negoziazione Assistita da Avvocati

Appena ultimate le operazioni di scrutinio, il risultato delle votazioni sarà comunicato ai presenti,
ed a conclusione dell’Assemblea, verso le ore 19:00 circa, sarà offerto ai presenti un aperitivo con
snacks e stuzzichini vari e si brinderà al nuovo triennio.

Per ovvi motivi organizzativi, è indispensabile confermare la partecipazione
all’Assemblea, inviando l’allegata scheda di prenotazione esclusivamente a
mezzo fax al n.0429.783499 entro e non oltre il 10 Giugno 2018

Dr. Giovanni Polato
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