
Caro Socio,
il Presidente dell’Associazione Farmaceutici Industria convoca – a norma di statuto – l’Assemblea Straordinaria 
dei Soci A.F.I., eccezionalmente in modalità telematica, per le ore 16.00 di giovedì 14 gennaio 2021 (prima con-
vocazione).
In mancanza del numero legale (50% + 1 del numero dei convocati) l’Assemblea avrà luogo in seconda convo-
cazione:

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021
ORE 17.00

Sarà possibile  accedere  alla stanza virtuale dove si terrà l’Assemblea tramite il Portale AFI www.afiscientifica.it 
cliccando sull’apposito pulsante dedicato alla riunione e accreditandosi mediante l’inserimento del proprio E-mail 
Address (precedentemente comunicato alla Segreteria AFI) e di una password generata dal sistema in fase di attivazione 
dell’account.

Potranno prendere parte alla riunione solo i Soci AFI in regola con il versamento della quota associativa 2020. 

Ordine del giorno:
• Nomina del Prof. Alessandro Rigamonti a Presidente Onorario AFI
• Modifica dello Statuto AFI – approvazione
 (Il testo dello Statuto AFI modificato è disponibile sulla home page del sito AFI www.afiscientifica.it)

Per ragioni organizzative si prega di confermare, con cortese sollecitudine e preferibilmente entro il 4 gennaio p.v., 
la propria partecipazione alla segreteria AFI all’indirizzo e-mail: segreteria@afiscientifica.it

L’esigenza di rendere più facili e rapidi i rapporti all’interno della Associazione e le difficoltà derivanti dai 
provvedimenti volti a contenere la pandemia, rendono indispensabile la comunicazione per via telematica. 
Poiché alcuni iscritti non hanno comunicato alla Segreteria l’indirizzo di posta elettronica o una sua eventuale 
variazione, invitiamo gli associati a trasmetterlo a segreteria@afiscientifica.it

È consentito dare la propria delega ad altro iscritto partecipante, tenendo presente che ogni iscritto non potrà pre-
sentare 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

         Milano,14 dicembre 2020

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA SOCI AFI

DELEGA

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________________________________ 

Residente in Via________________________________________________ Città _________________________DELEGA

Il Dott. _______________________________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo all’Assemblea Straordinaria dei Soci A.F.I. di giovedì 14 gennaio 2021 con ampia facoltà di voto.

                 Data                                    FIRMA


