
 

 

CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI  SOCI   

DELL’ASSOCIAZIONE NATURISTA ITALIANA 

 

Cara socia, caro socio, 

come previsto dallo statuto associativo e dalle disposizioni date dal Codice del Terzo Settore, a cui la nostra 

Associazione Naturista Italiana fa riferimento, essendo riconosciuta come Associazione di Promozione 

Sociale, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Naturista Italiana,  

in prima convocazione venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 8:00, a Valmadrera in località Stopada 

in seconda convocazione e quindi valida con qualsiasi numero di soci presenti 

 

sabato 4 febbraio 2023  

alle ore 15:00  

 

in presenza 

(presso l’Hotel Mirage, in Viale Certosa 104 a Milano) 

 

in videoconferenza 

su piattaforma zoom, con obbligo di iscrizione entro quanto stabilito dal punto 6 del regolamento 

dell’assemblea pubblicato sul sito www.naturismoanita.it 

 

con il seguente ordine del giorno: 

1. verifica registro presenze 

2. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

3. nomina della commissione elettorale (3 membri) 

4. eventuale esame ed approvazione richieste di aggiunta punti all’Ordine del Giorno (da presentarsi 

secondo quanto stabilito al punto 8 del regolamento dell’assemblea pubblicato sul sito www.naturismoanita.it) 

5. approvazione rendiconto economico 

6. relazione del Presidente e dibattito sulle attività associative 

7. nomina del Consiglio Direttivo (l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo avverrà con votazione di liste che 

dovranno essere presentate al Presidente di A.N.ITA. alla mail presidente@naturismoanita.it entro e non oltre il 10 

gennaio 2023. La presentazione della lista dovrà essere fatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

www.naturismoanita.it e nelle forme indicate nella modulistica stessa).   

mailto:presidente@naturismoanita.it
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8. eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti o del revisore unico  

9. nomina del Collegio dei Garanti 

10. varie ed eventuali 

Per le modalità di partecipazione all’Assemblea dei Soci si rimanda all’allegato regolamento. 

Per quanto non previsto dalle succitate regole di partecipazione, approvate all’unanimità dal CD, si farà 

riferimento allo Statuto Associativo, al Codice del Terzo Settore e al Codice Civile. 

Valmadrera, 14 novembre 2022 

Giampietro Tentori 
Presidente A.N.ITA. 

 

 

 

Elenco allegati alla convocazione dell’Assemblea dei Soci: 

a) regole assemblea ordinaria dei soci del 4 febbraio 2023 

b) delega assemblea soci 2023 

c) richiesta aggiunta punto Ordine del Giorno 

d) presentazione lista candidati Consiglio Direttivo 

 


