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Milano, 08 Gennaio 2021

Ai Soci di
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia
Loro Indirizzi

L’Assemblea  dei  Soci  di  MEDEFitalia  Mediatori  della  Famiglia  -  Italia  è  convocata  in  data  22
Gennaio 2021 alle ore 07.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione in
data

23 Gennaio 2021 - ore 12.15

su piattaforma ZOOM  
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Elezione del Referente Territoriale per la Lombardia 
2. Elezione membro del Consiglio Direttivo, a seguito cooptazione, in sostituzione del dott. S.

Morganti
3. Eventuali e varie

Entro il 21/01 p.v. ogni Socio riceverà il link per il collegamento.

Come specificato dall’art.13 dello Statuto:

 Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai Soci Fondatori e ai
Soci Professionisti in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno
sei mesi. 

 Ogni Socio ha diritto a un voto.

 Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. La delega può
essere  inviata  entro  e  non  oltre  il  21/01/2021  per  email
(segreteria@mediatoride  l  lafamiglia.it  ) 

IL PRESIDENTE
(Fulvio Scaparro)
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DELEGA

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________

delego il/la dott./d.ssa______________________________________________________________

a partecipare in mia rappresentanza alla assemblea del 23/01/2021 come sopra convocata, sia in
prima  che,  eventualmente,  in  seconda  convocazione,  dando  fin  d’ora  per  rato  e  convalidato
quanto dello/a stesso/a verrà deliberato.

Luogo/data __________________________________

Firma del delegante ____________________________
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