
 

 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI DELL’A.I.L.U. 

 

Gentili tutti, l’Assemblea ordinaria dei soci dell’A.I.L.U. – Associazione Italiana Leucodistrofie 

Unite e Malattie Rare è convocata, a norma di statuto, in prima convocazione per il giorno 

lunedì 28 giugno alle ore 14,30 o per mancanza di regolare costituzione in prima 

convocazione, in seconda convocazione: 
 

Venerdì 16 LUGLIO 2021 alle ORE 16.00 
 

Si svolgerà da remoto in modalità streaming ed è convocata secondo le tempistiche previste 

in conformità alle disposizioni emanate per il contenimento sociale di prevenzione al Covid-
19, ossia: la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione bilancio 2020 entro 180 
giorni dalla chiusura dell’esercizio; e la possibilità di svolgere l'assemblea entro il 31 luglio 
2021, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del 
voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà. 
È auspicabile la partecipazione da remoto in streaming; in alternativa, potrà essere possibile 
partecipare con l’espressione del voto per corrispondenza (modalità adottabile anche dai soci che 
non si registreranno all’assemblea e soltanto per i primi tre punti all’o.d.g.) oppure tramite il voto 
on line (è richiesta comunque la registrazione all’Assemblea). I dettagli sono nell’allegato 
“Modalità e regole di partecipazione”. 
  

L’Assemblea si terrà in remoto tramite piattaforma GOOGLE MEET, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente 
2. Attività svolte 2020 e programmazione attività 2021 
3. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 e del preventivo anno 2021. 
4. Candidature per il rinnovo dei consiglieri per il triennio 2021-2024. 

5. VOTAZIONI: 
- Elezione dei membri Consiglio Direttivo per scadenza triennale delle cariche sociali.  
- Eventuali candidature ed elezioni degli organi (facoltativi) di revisione e dei probiviri. 

6. Dibattito tra i soci partecipanti. 
7. Varie ed eventuali. 

 

Vi ricordiamo che possono partecipare con diritto di voto i Soci in regola con l’iscrizione. 
 

Formia, 10 giugno 2021                                                                 Il Presidente 
                                                                                                 Erasmo Di Nucci 


