A.I.FI. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI
Regione Lazio

Member of

Prot. n. 6 PS/20

Roma, 09 novembre 2020

Agli Associati AIFI Lazio
Alla Direzione Regionale
Ai Probiviri
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Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria AIFI Lazio
Gentili Colleghe/i,
in ottemperanza al nuovo Statuto AIFI, approvato in data 25 ottobre 2020, su delibera di
recepimento dell’Ufficio di Presidenza Regionale, con la presente si convoca l’Assemblea
Straordinaria di AIFI della Regione Lazio in prima convocazione il giorno 10 dicembre alle ore
24.00 e in seconda convocazione in data 11 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle ore
19.30 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Presa d’atto e recepimento nuovo Statuto AIFI
2. Approvazione bilancio consuntivo al 9 dicembre 2020
3. Deliberazione di scioglimento della Associazione regionale, nomina del Commissario
liquidatore, approvazione del budget di liquidazione e devoluzione del patrimonio
4. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno in corso. Non è previsto voto per delega
In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID19, l’Assemblea si svolgerà con le seguenti modalità:
Procedura per partecipare all’Assemblea Straordinaria Regionale online:
1.Confermare il prima possibile la presenza all’Assemblea compilando il form al link:
http://lazio.aifi.net/assemblea-straordinaria-dic2020/
2.Una volta compilato il form, entro il 10 dicembre riceverete una mail con i link per
accedere alla riunione
3.Alle ore 17:30 di venerdì 11 dicembre 2020 inizierà la procedura di riconoscimento e
l’ammissione dei partecipanti: inviare via WhatsApp, al numero +39 3343493738 un selfie
con il documento di riconoscimento
4.Solo dopo aver inviato via whatsapp quanto sopra il socio riceverà la password per
entrare nella sala riunione online
Per ulteriori informazioni, non esitare a chiamare la nostra segreteria ((Tel/ Fax 0658332220 –
segreteria@aifilazio.net – Orari Segreteria: Lun-Ven 15:00/17:30)

Cordiali saluti.
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