A:
Tutti i soci
-- loro sede
Piacenza, 20 aprile 2021
In conformità con l’articolo 14 e 15 dello Statuto della associazione “forma.association” e alle
disposizioni del governo italiano DL 18/2020 art 106, è convocata l'

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2021
in video conferenza al seguente link:
● Sistema: Google meet
● ID Riunione: meet.google.com/pif-byky-udv
● Link riunione diretto : https://meet.google.com/pif-byky-udv
Convocazione:
● in prima convocazione il giorno venerdì 14 maggio 2021 alle ore 06:00 CEST, e
● in seconda convocazione il giorno venerdì 14 maggio 2021 alle ore 17:00 CEST
per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del presidente
Approvazione bilancio consuntivo 2020
Approvazione bilancio preventivo 2021
Elezioni consiglio direttivo biennio 2021-2023
Varie ed eventuali.

La lingua ufficiale dell’assemblea sarà: Italiano (possibile traduzione in inglese di alcuni interventi)
I soci che intendono proporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo devono inviare una mail
all’indirizzo association@formalms.org entro e non oltre il 10 maggio 2021 ore 00:00 CEST.
In conformità con l’articolo 14 dello Statuto, “(omissis)... Ogni socio può essere rappresentato in
assemblea da un delegato a sua volta socio. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe”.
il Presidente
Claudio Anelli

forma.association
e-mail: association@formalms.org

pagina 1 di 2

To: ALL Members
Piacenza, 20 april 2021
In accordance with articles 14 and 15 of the Statute of the association "forma.association" and
Italian Government DL 18/2020 art 106, is convened the

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 2021
ordinary session
in video conference, channel reference:
● System: Google meet
● Meeting ID: meet.google.com/pif-byky-udv
● Direct link: https://meet.google.com/pif-byky-udv
Calls
● first call on Friday 14 May 2021 at 06:00 CEST
● second call on Friday 14 May 2021 at 17:00 CEST
to discuss the following:

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Report of the president
Approval of the final balance 2020
Approval of provisional balance 2021
Election of Board of Directors years 2021-2023
Miscellaneous and possible.

Official language: Italian (we will try to translate in english if need)
Members who intend to submit their candidacy to the Board of Directors must send an email to
association@formalms.org no later than May 10 2021 at 00:00 CEST.
In accordance with article 14 of the Articles of Association, "(omissis) ... Each member can be
represented at the meeting by a delegate, in turn, a member. Each member can have a maximum of
three proxies ".
the President
Claudio Anelli

forma.association
e-mail: association@formalms.org
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