
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; 

cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468; 
e-mail: amistrada.onlus@gmail.com; sito internet: www.amistrada.net 

c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035 

destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589) 

 

RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS 

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589 

 
Roma 29 marzo 2021 

A TUTTI I SOCI - LORO INDIRIZZI 
OGGETTO: convocazione assemblea ordinaria dei soci – Roma 30 aprile 2021 
 
Care socie e cari soci, 
vi invito a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione convocata per il giorno 29 
aprile 2021 ore 5,00 in prima convocazione e, qualora necessario, in seconda convocazione alle 
ore 18,30 del 30 aprile 2021, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1. approvazione dei verbali delle quattro assemblee (una straordinaria e tre ordinarie) tenute in 

forma telematica il 24 ottobre 2020 
2. relazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2020 
3. relazione, discussione e approvazione dell’aggiornamento del bilancio preventivo 2021 
4. relazione del Presidente 
5. comunicazione di Gérard Lutte 
6. rinnovo cariche sociali 
7. relazioni ed interventi dei Gruppi Territoriali 
8. varie ed eventuali 
 
Chi non potesse partecipare all’assemblea è pregato di inviare la propria delega secondo le solite 
modalità. 
 
L’assemblea, causa permanenza del Covid-19, si terrà in forma telematica attraverso la 
piattaforma Meet. 
Una settimana prima dell’assemblea comunicheremo il link per il collegamento telematico. 
 
Ricordiamo che per ogni assemblea ciascun socio, a norma dell’ art. 8 dello Statuto Sociale, può 
essere portatore di un massimo di sette deleghe. 
 
IL PRESIDENTE 
(Remo Marcone) 

 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________ 
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria dei soci di Amistrada nei giorni 29 e 30 aprile 2021, 
dichiarando sin d’ora di approvare incondizionatamente il suo operato. 
Data ____________Firma __________________________________________________ 
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