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          Firenze, 9 Settembre 2021 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci ANMS 

 

L’Assemblea generale ordinaria dei Soci ANMS è convocata a Perugia per il giorno 7 Ottobre 2021 

(prima convocazione, ore 14.30), alle ore 18.00 (seconda convocazione), presso Palazzo Murena, Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Perugia - Piazza dell’Università 1, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni e relazione del Presidente 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

3. Gruppi di lavoro 

4. Editoria 

5. Prossime attività ANMS 

6. Nuovi Soci e dimissioni 

7. Varie ed eventuali 

 
Si ricorda che ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del Regolamento “Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; alle 

votazioni possono prendere parte solo i soci in pari con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui ha 

luogo l’Assemblea”. Inoltre “Ogni socio individuale presente all’Assemblea può disporre al massimo di 3 deleghe; i deleganti 

devono essere soci individuali o rappresentanti ufficiali di soci istituzionali. Ogni persona presente all’assemblea a nome di un 

socio istituzionale deve esserne il rappresentante ufficiale o deve avere regolare procura da parte del rappresentante ufficiale; 

in quest’ultimo caso non può essere provvista di deleghe”. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, è previsto l’invio di questa convocazione tramite posta elettronica ai 
soci. 

 

  Il Presidente           Il Segretario 

Fausto Barbagli        Milena Bertacchini 

                                                                                                                   
 

 

MODULO PER DELEGA 
Delego il socio .............................................................................................................................................................. 

a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci dell’ANMS indetta per il giorno 7 Ottobre 2021 presso Palazzo Murena, 

Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia - Piazza dell’Università 1, Perugia 

 

data ......................................................firma ......................................................................... ........................................ 

 

☐ Socio individuale……………………………………………………………………………………………………………… 

☐ In rappresentanza del Socio istituzionale. .................................................................................................................................. 
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