
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE
ESPERTI  INFORTUNISTICA  STRADALE

Patrocinatori Stragiudiziali 
Professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4

Sito web   www.aneis.it
         c.f.   92051900287

Colleferro lì 22/09/20.
   IL  PRESIDENTE
DANIELE ZARRILLO

E’ indetta l’assemblea generale ordinaria e straordinaria  in prima convocazione il giorno giovedì 01 ottobre 2020 alle ore
23,30 presso la sede legale dell’Associazione, e in seconda convocazione a :

VIDEOCONFERENZA PORTALE A.N.E.I.S. 02 ottobre 2020 ORE 10,00

Assemblea nazionale A.N.E.I.S. 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/157216021 

Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (646) 749-3112 

Codice accesso: 157-216-021 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua
prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/157216021 

********

Ordine del giorno e programma dei lavori

 La registrazione dei partecipanti, così come la loro presenza, viene registrata dal programma stesso
 Ore 10,00 :  Patrocinatore Stragiudiziale Daniele Zarrillo - Presidente A.N.E.I.S. -  Apertura dei lavori e

saluto del Presidente
 Ore  10,15  :  Dott.  Raniero  Mazzucato  -  Revisore  dei  Conti  –  e  -  Patrocinatore  Stragiudiziale  Franco

Gentilesca – Tesoriere - Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consuntivo 2019, e bilancio preventivo
2020

 Ore 10,30 : Votazione dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
 Ore 10,45 : Patrocinatore Stragiudiziale Daniele Zarrillo - Presidente A.N.E.I.S. - Mise e attività filo-politica

dell’A.N.E.I.S.
 Ore 11,00 :  Polizza responsabilità professionale del patrocinatore stragiudiziale. Perché è importante essere

coperti.
 Ore 11,15 Assoprofessioni e ConfProfessioni
 Ore 11,30 Corsi A.N.E.I.S.: un servizio sempre compreso nella quota associativa
 Ore 11,45 Convenzione nascente tra A.N.E.I.S. e Università Telematica Internazionale Uninettuno
 Ore 11,50 Varie ed eventuali
 Ore 12,00 fine lavori

Per ovvi  motivi  organizzativi,  è  indispensabile  confermare  la  partecipazione  all’Assemblea,  inviando  una  mail  a:
aneis@aneis.it entro e non oltre il 29 settembre p.v..

In fede,

Daniele Zarrillo

Sede Presidenza
Via 29 Gennaio n.19   -   00034     COLLEFERRO  (RM)   -   tel. 351 533 0903      fax 06 97230703

e-mail  aneis@aneis.it  -  zarrillo@aneis.it  

A.N.E.I.S.
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