Roma, 04 marzo 2021
Caro Socio,
la presente per comunicare che è convocata l’Assemblea Ordinaria Soci AIC Lazio Onlus in prima convocazione venerdì 09 aprile
2021 alle ore 23:30 e in seconda convocazione sabato 10 aprile 2021 alle ore 10:30.
In base alle disposizioni statutarie e in coerenza con le disposizioni di legge contenute nel DL 17 marzo 2020 n. 18, coordinato con
legge di conversione del 20 aprile 2020 n. 27, e prorogate dal DL 83/2020 del 30 luglio 2020, si evidenzia che l’Assemblea
Ordinaria Soci AIC Lazio Onlus si terrà in modalità telematica tramite collegamento alla piattaforma Zoom.
È possibile registrarsi a partire da oggi e fino alle ore 10:00 di venerdì 9 aprile, collegandosi via smartphone o via pc a questo link:

https://zoom.us/j/96971971915
ID Riunione: 969 7197 1915
Per partecipare all’Assemblea, è necessario accedere alla piattaforma Zoom il giorno indicato, all’ora indicata.
I Soci che volessero esprimere il proprio voto, ma non avessero la possibilità di connettersi, possono inviarlo per posta oppure per
raccomandata all’indirizzo inserito in calce alla presente, indicando il proprio nome e cognome, scrivendo “Approvo bilancio
consuntivo 2020 e preventivo 2021”.
Verranno considerati validi esclusivamente i voti pervenuti entro e non oltre la data dell’Assemblea.
Programma:
10:00 Registrazione dei partecipanti
10:30 Assemblea dei Soci
 Comunicazioni - Presidente Aic Lazio Onlus
 Approvazione Bilancio consuntivo e preventivo - M. De Nigris - Tesoriere; (i documenti sono consultabili su
appuntamento presso la Segreteria entro il 31 marzo; il bilancio è visionabile sul sito di Aic Lazio al link:
https://bit.ly/3sHf47k)
 Dimissione Consiglio Direttivo. Presentazione e Nomina dei nuovi membri. Scrutinio
11:30 Convegno Scientifico a cura del Comitato Scientifico Regionale
Moderatore: Prof. Italo De Vitis.

La vaccinazione Covid-19 nel paziente celiaco, facciamo chiarezza!

Conclusioni e domande

Il Presidente AIC Lazio Onlus
Angelo Mocci
DELEGA (Una per Socio - Art. 8 Statuto)
Il sottoscritto/a…………………..…….. …… nato/a ………………… il…………………. residente in (loc.)…………..………..
Via ……………………………………CAP…………Località…………………………..delega il Sig./ra………………………….
Nato/a……………………………. il…………………………………………a rappresentarmi all’Assemblea del 10 aprile 2021.
Firma

Con il 5x1000 finanzi la ricerca sulla celiachia, promuovi la corretta informazione e sostieni i diritti dei celiaci di oggi e di domani.
#IOSTOCONAIC perché ogni 5x1000 ci rende più forti. Nella prossima dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale di AIC
11359620157. Visita http://5x1000.celiachia.it per scoprire di più.
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