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ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

La S.V. è invitata alla seguente assemblea dei Soci che avrà luogo il 29/11/2021 alle ore 00.30 in prima 
convocazione e il 

30/11/2021 alle ore 17.00 in seconda convocazione 

Presso il Salone delle Feste di  

Palazzo Imperiale Piazza Campetto n. 8, 16123 Genova 

o in modalità video-conferenza (le istruzioni verranno inviate il giorno precedente)  

Per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE del GIORNO 

1. Saluto Presidente uscente  
2. Saluto nuovo Presidente 
3. Nomina del Consiglio direttivo.  
4. Potranno candidarsi solo le persone iscritte all’Associazione Amici Festival della scienza e 

in regola con il pagamento 
5. Relazione morale ed economica esercizio 2021 e previsione economica dell’esercizio 2022 
6. Presentazione programma attività Associazione 2021/22 
7. Varie ed eventuali 

Trattandosi di Assemblea sociale, la partecipazione e la votazione sono riservate ai Soci in regola 
con i pagamenti delle quote associative annuali di 40 euro. Si può regolare la quota di persona in 
Segreteria dalle 1730 oppure con bonifico: IT21N0760101400000054957949 

Per le normative anti COVID 19 per partecipare di persona è necessario il Green Pass, l’uso della 
mascherina e l’igienizzazione delle mani. 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

La S.V. è invitata alla seguente assemblea dei Soci che avrà luogo il 29/11/2021 a seguire della Assemblea 
Ordinaria, in prima convocazione e il 

 30/11/2021 a seguire dell’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione 

Presso il Salone delle Feste di  

Palazzo Imperiale Piazza Campetto n. 8, 16123 Genova 

o in modalità video-conferenza (le istruzioni verranno inviate il giorno precedente) 

Per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE del GIORNO 

• Modifiche statutarie con adozione del nuovo testo di statuto sociale conforme al codice del 
terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17 

• Conferimento al Presidente dell’Associazione di compiere ogni pratica e formalità utile 
all’esecuzione della delibera di approvazione delle modifiche statutarie, ed in particolare di 
apportare allo Statuto le modifiche e rettifiche che dovessero essere richieste dalle Autorità 
competenti ai fini dell’iscrizione nel registro umico nazionale del terzo settore 

• Rinnovo cariche sociali  
 

 

 

 


