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A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
LORO SEDI 

 
Milano, 16 ottobre 2017 - Prot. 171002 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria  ANAP - 27 ottobre 2017, Milano 
 
La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea straordinaria che si terrà in prima convocazione a Milano, in 
Piazza San Babila, 3, presso lo studio del dott. Notaio Giuseppe Calafiori, il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 
24.00 ed in seconda convocazione stesso luogo il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 16.30, per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Modifica dello Statuto ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 24 – 8 marzo 2017 (G.U: Serie 
Generale, n. 64 del 17.03.2017); 

2) Modifica dello Statuto al fine di consentire ad ANAP di svolgere direttamente attività di Formazione 
Continua in Medicina in qualità di provider; 

3) Modifica dello Statuto al fine di istituire, presso ANAP, l’elenco speciale contenente gli Studenti dei 
CdL in Tecniche Audioprotesiche; 

4) Modifica dello Statuto in virtù del recente cambio di sede dell’Associazione. 
  

 
Si rammenta che ai sensi e per gli effetti dello Statuto (Art. 10) “Le riunioni dell’Assemblea sono valide in 
prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti attribuibili. 
Sono valide in seconda convocazione, che può aver luogo anche nella stessa giornata, qualunque sia il 
numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa”. 
Si ricorda inoltre che, ai sensi del vigente Statuto, saranno ammessi ai lavori assembleari (presenze effettive 
e deleghe) solo i soci in regola con i versamenti contributivi (art. 8 dello Statuto). 
I soci che non potranno partecipare, se lo desiderano, hanno la facoltà di farsi rappresentare per delega da 
altro socio (art. 8 comma 3) redatta sull’apposito modulo che si allega. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
        Gianni Gruppioni 

 
Il quorum previsto è garantito in seconda convocazione dalla presenza dal notaio del Segretario Nazionale 
Corrado Canovi. A  giorni sarà disponibile sul sito www.fiaweb.it il testo delle modifiche statutarie. 

 
MODULO DI DELEGA 

Spett.le ANAP 
Via Alberto Mario, 8 
20149 - Milano 
  
Il sottoscritto___________________ socio di codesta spettabile associazione  delega il  
Sig   ____________________________ a rappresentarlo nell’assemblea  dei soci che si terrà il 26 ottobre 
2017 alle ore 24.00 ed eventualmente in seconda convocazione il 27 ottobre 2017 alle ore 16,30  
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 
 
Data,                                    Firma 
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