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Ai Soci di 
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia 
Loro Sedi 
 
 
 
L’Assemblea dei Soci di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia è convocata presso la sede 
sociale in data 9 giugno 2018 alle ore 21 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
convocazione in data 

11 giugno 2018 - ore 14.30 

Presso lo Studio del Notaio Paolo Menchini 
in Viale Luigi Majno 9 a Milano,  

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

PARTE ORDINARIA 

1. Relazione del Presidente dell’Associazione, dott. Paolo Scotti 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2017 
3. Approvazione bilancio preventivo 2018 
4. Eventuali e varie 

PARTE STRAORDINARIA 

1. Proposta di modifiche allo Statuto dell’associazione richieste dal Ministero dello Sviluppo 
Economico 

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.  
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 Ogni Socio ha diritto a un voto. 

 Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.  

 Per la validità dell’Assemblea che proponga la modifica dello Statuto, si richiede la 
presenza (di persona o per delega) ed il voto favorevole dei tre quarti dei Soci di 
MEDEFitalia.  

IL PRESIDENTE 
(Paolo Scotti) 

 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELEGA 
 
In caso di impossibilità a partecipare di persona, potrete rilasciare delega compilando il modulo 
qui sotto riprodotto, che dovrà essere consegnato in assemblea dalla persona delegata: 
 
Io sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

 

delego il/la signor/a _______________________________________________________________ 

a partecipare in mia rappresentanza alla assemblea 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 ____________________________ 


