
ASSEMBLEA DEI 
L'Assemblea Ordinaria delle socie e dei soci A.N.ITA. si terrà

in prima convocazione venerdì 17 aprile 2020 alle ore 8.00, a Valmadrera in località Stopada 

sabato 18 aprile 2020 

presso la sala Auditorium del Residence La Cordata, a Milano, in via Zumbini 6 

(a circa 10 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana verde Romolo FS)

Ordine del Giorno: 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea dei soci di A.N.ITA. 2020

2. Nomina “Commissione elettiva” e verifica del registro presenze e delle deleghe

3. Nomina del Segretario Verbalizzante dell’Assemblea dei soci di A.N.ITA. 2020

4. Relazione di missione, presentazione e votazione del rendiconto economico 2019

5. Relazione del Presidente 

6. Approvazione regolamento decadenza da incarico Consigliere per assenze ingiustificate 

7. Elezione del Consiglio Direttivo

8. Elezione del Collegio dei Revisori. 

9. Nomina del Collegio dei Garanti. 

10. Varie ed eventuali.  

Si ricorda che tutti i soci in regola con l'
può essere rinnovata sino al momento di apertura dell'assemblea dei soci. Non è invece possibile 
partecipare al voto all'assemblea dei soci per coloro che hanno effettuato la prima adesione 
dopo l'ultimo Consiglio Direttivo che precede l'assemblea stessa. Questo perché i nuovi soci devono essere 
ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

Chi non può essere presente personalmente può delegare un altro socio di sua fiducia.

Si ricorda che a norma dell'articolo 11 dello statuto (Consultabile sul sito dell’associazione 
www.naturismoanita.it) ogni associato non può rappresentare più di 5 soci oltre a se stesso. I membri del 
Consiglio Direttivo uscente non possono essere portatori di del
l’approvazione del rendiconto economico 2019.

Le deleghe devono essere inviate, entro e non oltre mercoledì 15 aprile 2020, tramite e
indirizzo: presidente@naturismoanita.it

Al termine dell'assemblea verrà offerto un piccolo buffet.

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 
L'Assemblea Ordinaria delle socie e dei soci A.N.ITA. si terrà 

in prima convocazione venerdì 17 aprile 2020 alle ore 8.00, a Valmadrera in località Stopada  

in seconda convocazione, 

sabato 18 aprile 2020  
alle ore 15,30  

presso la sala Auditorium del Residence La Cordata, a Milano, in via Zumbini 6 

circa 10 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana verde Romolo FS)

Nomina Presidente dell’Assemblea dei soci di A.N.ITA. 2020 

elettiva” e verifica del registro presenze e delle deleghe

Nomina del Segretario Verbalizzante dell’Assemblea dei soci di A.N.ITA. 2020

Relazione di missione, presentazione e votazione del rendiconto economico 2019

Approvazione regolamento decadenza da incarico Consigliere per assenze ingiustificate 

Elezione del Consiglio Direttivo 

Elezione del Collegio dei Revisori.  

Nomina del Collegio dei Garanti.  

Si ricorda che tutti i soci in regola con l'adesione 2020 possono partecipare al voto assembleare. L'adesione 
può essere rinnovata sino al momento di apertura dell'assemblea dei soci. Non è invece possibile 
partecipare al voto all'assemblea dei soci per coloro che hanno effettuato la prima adesione 
dopo l'ultimo Consiglio Direttivo che precede l'assemblea stessa. Questo perché i nuovi soci devono essere 
ratificati dal Consiglio Direttivo stesso. 

Chi non può essere presente personalmente può delegare un altro socio di sua fiducia.

da che a norma dell'articolo 11 dello statuto (Consultabile sul sito dell’associazione 
www.naturismoanita.it) ogni associato non può rappresentare più di 5 soci oltre a se stesso. I membri del 
Consiglio Direttivo uscente non possono essere portatori di delega e non partecipano al voto per 
l’approvazione del rendiconto economico 2019. 

Le deleghe devono essere inviate, entro e non oltre mercoledì 15 aprile 2020, tramite e
presidente@naturismoanita.it 

assemblea verrà offerto un piccolo buffet. 

Giampietro Tentori
Presidente A.N.ITA.
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circa 10 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana verde Romolo FS) 

elettiva” e verifica del registro presenze e delle deleghe 

Nomina del Segretario Verbalizzante dell’Assemblea dei soci di A.N.ITA. 2020 

Relazione di missione, presentazione e votazione del rendiconto economico 2019 

Approvazione regolamento decadenza da incarico Consigliere per assenze ingiustificate  

adesione 2020 possono partecipare al voto assembleare. L'adesione 
può essere rinnovata sino al momento di apertura dell'assemblea dei soci. Non è invece possibile 
partecipare al voto all'assemblea dei soci per coloro che hanno effettuato la prima adesione associativa 
dopo l'ultimo Consiglio Direttivo che precede l'assemblea stessa. Questo perché i nuovi soci devono essere 

Chi non può essere presente personalmente può delegare un altro socio di sua fiducia. 

da che a norma dell'articolo 11 dello statuto (Consultabile sul sito dell’associazione 
www.naturismoanita.it) ogni associato non può rappresentare più di 5 soci oltre a se stesso. I membri del 

ega e non partecipano al voto per 

Le deleghe devono essere inviate, entro e non oltre mercoledì 15 aprile 2020, tramite e-mail, al seguente 

Giampietro Tentori 
Presidente A.N.ITA. 



 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI A.N.ITA. 2020 

DELEGA VOTO 

Il sottoscritto __________________________ Cod.Fisc. ____________________________________________ 

socio dell’Associazione Naturista Italiana, 

DELEGA 

il socio A.N.ITA.  ___________________________________________________________  a rappresentarlo e ad esprimere il 

proprio voto durante l'assemblea ordinaria dei soci A.N.ITA. del 18 aprile 2020. 

 

Firma del delegante __________________________________ 

 
 
 

 
Nota Bene 

la delega per essere valida, deve: 
 

1. Essere stampata e firmata in calce dal delegante 
2. Fatta la scansione  della delega firmata 

3. Inviata entro e non oltre il 15 aprile 2020 all’indirizzo mail: 
presidente@naturismoanita.itin alternativa la delega, sempre firmata in 

originale, può essere inviata a mezzo posta  ad A.N.ITA. - Via del Ponte, 99 -  
55054 Gualdo - Massarosa (LU) (le deleghe giunte dopo il 15/4/2020 non 

saranno considerate valide)  
 

Non saranno accettate deleghe consegnate a mano dal delegato 
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