
A tutti gli associati AMAMI 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE 
 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, è convocata l’Assemblea Nazionale dell’Associazione AMAMI che 

si svolgerà in Roma, presso la Sede Nazionale sita in Via G. Antonelli, n. 47. 
 

L’assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 20 marzo 2023 alle ore 11,00 ed, in 
seconda convocazione, il giorno 24 marzo 2023 alle ore 15,00 e seguenti per deliberare sul 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione rendiconto consuntivo anno 2022; 
2) Esame ed approvazione del conto preventivo per l'anno 2023; 
3) Elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo; 

4) Approvazione modifica statutaria art. 10 dello Statuto con l’istituzione del board legale di 

A.M.A.M.I. e l’elezione del Responsabile; 

5) Varie ed eventuali. 
 

Si rammenta che tutti i soci fondatori, effettivi ed aggregati hanno diritto di voto in assemblea e che 

essi possono farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. 

 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto: “Ogni socio, presente o rappresentato per delega, ed ogni delegato 

di socio aggregato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in 

sostituzione di altro socio non amministratore. I membri del C.D. non possono rappresentare in 

assemblea altri soci per delega (…).  

Per le modifiche statutarie (...) è ammesso il voto per corrispondenza. Detto voto deve essere 

espresso personalmente dal socio, in modo chiaro ed univoco con specifico riferimento all’oggetto 

del voto e, in caso di modifiche statutarie, deve contenere l’esatta menzione dell’articolo che si 

intende approvare con la votazione. 

Il voto espresso per corrispondenza deve essere accompagnato da una fotocopia di un valido 

documento d’identità e 

deve essere certificato, con ogni mezzo previsto dalla legge, in merito all’autografia della 

sottoscrizione.”. 

La delega potrà essere conferita compilando la scheda allegata. 

Roma, 18 febbraio 2023 

 

Il Presidente 

 

Dott. Maurizio Maggiorotti 



 

ATTO DI DELEGA 

 

Io sottoscritto____________________ nato a __________il ___________residente 

in______________ Via__________, quale socio fondatore/effettivo/delegato di socio aggregato 

dell’Associazione AMAMI 

 
DELEGA 

 

Il Sig________________nato a____________il____________residente 

in___________Via________________a partecipare in mia vece all’Assemblea Nazionale 

dell’Associazione AMAMI che si terrà in Roma il 20 marzo 2023 alle ore 11.00, in prima 

convocazione ed il 24 marzo 2023 alle ore 15.00 in seconda convocazione e ad esprimere per mio 

conto il voto sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Con promessa di rato e valido 

 

Luogo e data 

_______________,______________                                                  Firma 

 


