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Varese, 26/08/2020       Ai Soci Anffas Onlus di Varese 
Prot.: Soci       Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti  

Ai Probiviri  
 
Oggetto: Convocazione assemblea dei soci. 
 
Ai sensi dell’art. 8 e successivo art. 10 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo Anffas onlus di Varese 
convoca l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci per il punto 1) all’Ordine del Giorno e l’ASSEMBLEA 
ORDINARIA dei Soci per i punti dal 2) al 7) all’Ordine del Giorno nel giorno giovedì 17 settembre 2020 ore 
23.00 in prima convocazione e in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno 

 
Sabato 19 settembre 2020 con avvio alle ore 14.30 

presso la Sala Pigionatti del Collegio De Filippi di Via Brambilla 15 a Varese (*), 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Proposta di approvazione di Nuovo Statuto ai sensi Legge delega 106/2016 (Riforma del Terzo 
Settore); 

2. Lettura e approvazione Relazione Consuntiva, Bilancio Consuntivo, Nota Integrativa e relazione       
Collegio dei Revisori anno 2019, Destinazione avanzo di esercizio;   

3. Relazione di fine mandato CdA Fondazione Renato Piatti onlus uscente; 
4. Nomina membri CdA di Fondazione Renato Piatti onlus; 
5. Ratifica rappresentante e suo supplente alle Assemblea Nazionale di Anffas onlus; 
6. Ratifica rappresentante e suo supplente alle Assemblea Regionale di Anffas Lombardia onlus; 
7. Determinazione importo quote associative 2° e 3° socio dello stesso nucleo famigliare.  

 
 
Cordiali saluti. IL PRESIDENTE 

                        (Paolo Bano)   

 
(*) sarà predisposta l’accoglienza con il triage di prevenzione COVID. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………delego il/la Sig./Sig.ra 
…………………………………………………………… a rappresentarmi con diritto di voto all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
dei Soci Anffas Onlus di Varese convocata per il giorno 17/9/2020 alle ore 23.00 in prima convocazione e per il giorno 
19/09/2020 alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la Sala Pigionatti del Collegio De Filippi di Via Brambilla 15 
a Varese. 
FIRMA …………………………..  
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Sottolineiamo l’importanza di questa convocazione, in particolare riguardo ai punti 1. (sarà presente il 
notaio Sergio Rovera per la modifica statutaria) e 4. circa la nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione di Fondazione Piatti onlus. Raccomandiamo pertanto la più estesa partecipazione. 

 
 
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. 

 

 

Specifichiamo che i documenti in discussione: 

 Nuovo Statuto ai sensi Legge delega 106/2016; 

 Documenti di bilancio 2019 

saranno inviati ai recapiti di posta elettronica in nostro possesso. Invitiamo tutti coloro che non hanno 

ancora fornito un indirizzo mail, a comunicarlo scrivendo a Info@anffasvarese.it oppure mandando un 

messaggio o un whatsapp al 340-6458488 o, ancora, telefonando allo 0332/326574 (Donatella). 

A breve, a questo link http://www.anffasvarese.it/?page_id=81 sarà consultabile bozza dello Statuto ai 

sensi Legge delega 106/2016. 

A questo link potrai trovare i documenti di bilancio in approvazione 

http://www.anffasvarese.it/?page_id=2876. 

A presto! 

Anffas onlus di Varese 
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