
    
                                                                                 

21100 VARESE – Via Crispi, 4  

 tel. 0332/326574 – 0332/281025 –  Fax 0332/284454  

www.anffasvarese.it 

e-mail: info@anffasvarese.it 

                     

 
Socio Anffas Nazionale 

Socio Anffas Regione Lombardia 

Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

 
ANFFAS DI VARESE ONLUS 

Iscritta al Registro Provinciale APS n.279  
Personalità Giuridica DPGR 4183 del 15/05/12 Registro Regionale n. 2523 

Codice Fiscale 95048090120 

Varese, 11/04/2019        Ai Soci Anffas Onlus di Varese 
 

Prot.: Soci        Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti  
 

Ai Probiviri  
 
              
 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci. 
 

Ai sensi dell’art. 8 e successivo art. 10 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo Anffas onlus di Varese convoca 
l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci nel giorno 30 aprile 2019 alle ore 23.30 in prima convocazione e in SECONDA 
CONVOCAZIONE il giorno 

 

Sabato 4 maggio 2019 con avvio alle ore 14.30 
 

presso la Sede dell’Associazione in Via Crispi, 4 - Varese (0332-326574), con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione Relazione Consuntiva, Bilancio Consuntivo, Nota Integrativa e relazione 
      Collegio dei Revisori anno 2018;   
2.  Elezione rappresentante e suo supplente alle Assemblee Nazionali di Anffas onlus; 
3.  Elezione rappresentante e suo supplente alle Assemblee Regionali di Anffas Lombardia onlus;  
4.  Illustrazione del Piano Strategico 2019/2023 di Fondazione Renato Piatti onlus a marchio Anffas;  
5.  Aggiornamenti in merito alla Riforma del Terzo Settore (legge delega 106/2016) e prossime 
     scadenze; 

  6.  Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che: 

 ai sensi dell’Art. 8 del vigente Statuto Associativo, e dell’art. 5.1 del vigente Regolamento è necessario 
essere in regola con i versamenti annuali della quota associativa; 

 in base all’Art. 9 del vigente Statuto, qualora impossibilitati a prendere parte all’Assemblea, è possibile 
delegare altro socio. Ogni socio può intervenire all’Assemblea con non più di due deleghe. 

  IL PRESIDENTE 
                        (Paolo Bano)   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………delego il/la Sig./Sig.ra 
…………………………………………………………… a rappresentarmi con diritto di voto all’Assemblea Ordinaria dei Soci Anffas 
Onlus di Varese convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 
2019 con avvio alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la Sede dell’Associazione in Via Crispi, 4 - Varese  
FIRMA …………………………..  

 

Informiamo che il Bilancio Consuntivo 2018, la Relazione dei revisori di Anffas Varese saranno disponibili per la consultazione da venerdì 12 aprile. I sopra specificati 
documenti verranno inviati via posta elettronica a tutti i soci che hanno fornito l’indirizzo e-mail. Per chi non possiede un indirizzo di posta elettronica, i documenti 
saranno visionabili presso la sede oppure saranno inviati con altre modalità facendone richiesta in segreteria telefonando al n. 0332/326574.  

 

 

 

 


