60° ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SOCI AFI
Milano, 8 giugno 2020

Caro Socio,
il Presidente dell’Associazione Farmaceutici Industria convoca – a norma di statuto – l’Assemblea Ordinaria dei
Soci A.F.I., eccezionalmente in modalità telematica, per il giorno:

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
ORE 17.00
Sarà possibile entrare nella stanza virtuale dove si terrà l’Assemblea accedendo al Portale AFI www.afiscientifica.it
cliccando poi sul pulsante dedicato alla riunione e accreditandosi tramite l’inserimento delle proprie credenziali
associative che, se necessario, potranno essere richieste alla Segreteria AFI.
Potranno prendere parte alla riunione solo i Soci AFI in regola con il versamento della quota associativa annuale e
appartenenti alle seguenti categorie associative: Ordinari, Straordinari (rappresentante), Onorari e Benemeriti. La
registrazione della riunione sarà disponibile ON DEMAND per tutti a partire dal giorno dopo.
Ordine del giorno:
• Saluto del Presidente a nome del Consiglio Direttivo
• Relazione del Tesoriere:
1.Rendiconto consuntivo anno 2019 e Conto Preventivo 2020 - approvazione
2.Determinazione Quota Associativa 2021 - approvazione
• Nomina dei componenti del Comitato Elettorale per le Elezioni degli Organi Collegiali 2021 - approvazione
• Integrazione del Codice Deontologico:
1. Art.9 Le iniziative e i comportamenti dei Soci devono essere orientati alle finalità statutarie e non al conseguimento di vantaggi individuali o aziendali - approvazione
• Programma della Attività Scientifica dell’anno in corso
• Attività delle Delegazioni Regionali
Per ragioni organizzative si prega di confermare, con cortese sollecitudine e preferibilmente entro il 20 giugno p.v.,
la propria partecipazione alla segreteria AFI all’indirizzo e-mail: segreteria@afiscientifica.it
È consentito dare la propria delega ad altro iscritto partecipante, tenendo presente che ogni iscritto non potrà presentare più di cinque deleghe a suo nome.
Si trascrive in calce il modulo per la delega che dovrà essere completo in ogni sua parte per essere ritenuto valido
al momento della presentazione, dovrà essere corredato di copia del documento d’identità e potrà essere inviato
alla Segreteria anche via e-mail in formato elettronico.
Il Presidente
Alessandro Rigamonti
DELEGA
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________________________________
Residente in Via________________________________________________ Città _________________________DELEGA
Il Dott. _______________________________________________________________________________________________
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci A.F.I. di martedì 30 giugno 2020 con ampia facoltà di voto.
Data									

FIRMA

