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A tutti gli associati ANEIS

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Con la presente si comunica che il giorno 23.06.2022 alle ore 23,00, nonché occorrendo il 24.06.2022 in
seconda convocazione alle ore 16,00, è convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso:

•

Best Western Plus Net Tower Hotel Padova
◦ Via San Marco, n. 11/A | 35129 | Padova | Italy
◦ Tel. Diretto +39 049 7702299 |Tel. Diretto Ricevimento +39 049 7702233
◦ mice@towerhotelpadova.net
◦ convenzione camere per chi dovesse pernottare

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:









Ore 16,00 : Patrocinatore Stragiudiziale Daniele Zarrillo - Presidente ANEIS - Apertura dei lavori e saluto
del Presidente
Ore 16,15 : Dott. Raniero Mazzucato - Revisore dei Conti – e - Patrocinatore Stragiudiziale Franco
Gentilesca – Tesoriere - Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consuntivo 2021, e bilancio preventivo
2022
Ore 16,30 : Votazione dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022
Ore 16, 45: Modifiche statutarie e del regolamento associativo per adeguamento ai sensi della legge n. 4/2013,
come da richieste del MISE e successiva votazione
Ore 17,30 Corsi A.N.E.I.S.: un servizio sempre compreso nella quota associativa
Ore 17,45: Varie ed eventuali
Ore 18,00: fine lavori
A seguire aperitivo e cena offerti da A.N.E.I.S.

Per ovvi motivi organizzativi, è indispensabile confermare la partecipazione all’Assemblea,
se si resterà a cena e se accompagnati (1 accompagnatore per socio), inviando una mail a:
aneis@aneis.it entro e non oltre il 20 giugno p.v..
Sarà altresì possibile compilare il modulo di partecipazione e inviarlo sempre mezzo mail
ad aneis@aneis.it
Si raccomanda la partecipazione.

In fede,
Daniele Zarrillo
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