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Caro antico. gen Ide antica.
l’Assertiblea straordinaria dei soci della Sociel.à Dante Alighieri,
giugno 2018. in Palazzo Firenze (piazza Firenze. 27

-

convocata per

il giorno venerdi 15

Roma). alle ore 9,30 in prima convocazione e alle

10.30 in seconda. ha subito una variazione all’ordine del giorno rispetto a quello cortiunicato

iii

data

16aprile2018 Prot. ii.87.
Di seguito il nuovo svolgimento dei lavori.

1) Comunicazioni del Presidente della Società.
2) Relazione del Segretario Generale della Società: “La riforiria dello Statuto. triotivazioni e
prossimi pt1’.
3) Nomina del terzo Membro del Collegio dei Revisori dei conti, Cotis. Domenico Marcltetta.
1.) Avv. Riccardo Antonazzo
5) Doti. Mauro Parisi
6) Do t t

.

—

—

Consulente legale: “La riforma del terzo settore, aspetti civilistici”.

Fiscalista: “La riforma del terzo settore. aspetti fiscali’.

Marco Giriaiiiieschi: Società Sercain: “Finanzianteiit i europei per la cui titra e la

lorinazioite”.
7) Dibattito
8) Varie ed eventuali.

Al terni inc dell’incontro è previsto un piccolo rin fresco e una visi la gii ida ta alla mostra “Catialet to
1697-1768” presso il Museo di Roma di Palazzo Braschi sito in Piazza San Pantaleo, 10.
Sperando di incontrarLa per l’occasione Le invio i miei più cordiali saluti.

asil

Si prega di confermare la propria presetiza: segreterialadant.e.it.

—

Tel.:066874531

—

fax.:066873685
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PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Scheda di partecipazione per delega

Comitato di

Nome e Cognome Delegato

Carica

Tessera a

Numero deleghe

Con la sottoscrizione della presente scheda, il Presidente del suddetto Comitato attesta che il
delegato è in possesso del numero di deleghe dichiarato da parte di soci regolarmente iscritti.

Luogo e data

Timbro e firma del Presidente del Comitato

