
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2020
25 settembre 2020

IL FULIGNO - CSF Montedomini Via Faenza, 48 Firenze aula Blu
prenotazione OBBLIGATORIA

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle attuali normative vigenti per il contenimento della diffusione del COVID 19

Io sottoscritto (socio maggiorenne o genitore del socio minorenne)

...........................................................................................................................................

Delego il socio (socio maggiorenne)

...........................................................................................................................................
a rappresentarmi in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di AIC 
Associazione Italiana Celiachia Toscana APS in data 25 Settembre 2020.

In fede

Firma .............................................................................................................................

Data .................................................................................

DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
in data 25 Settembre 2020 (art. 7 dello Statuto)

L’Assemblea avverrà nel pieno rispetto delle norme anti contagio 
COVID 19 e pertanto sarà necessario accedere alla sede muniti di 
mascherina protettiva. All’ingresso, gli addetti muniti di appositi 
dispositivi, prenderanno la temperatura corporea.

Si ricorda che l’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci 
regolarmente iscritti ed in regola con gli impegni sociali. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA COVID 19 LA PARTECIPAZIONE 
ALL'ASSEMBLEA È GARANTITA PREVIA PRENOTAZIONE entro 
e non oltre il 19/09/2020, telefonando allo 055.8732792 
oppure inviando una email con nominativo socio e recapito 
telefonico a segreteria-regionale@celiachia-toscana.it

Al richiedente sarà trasmessa l’accettazione della prenotazione 
e lo stesso dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’ora 
di inizio dell’Assemblea, munito di apposita autocertificazione 
compilata che verrà inviata insieme alla conferma della 
prenotazione.



Carissimi soci,
quest’anno, causa Covid 19, la giornata in cui si svolge l’Assemblea per approvare il Bilancio è ridotta 
all’essenziale e ci dispiace perchè da sempre l’Assemblea è l’occasione per incontrarci, per stare insieme, 
per incontrare vecchi e nuovi soci, per fare “gruppo”, “famiglia”, una festa. 
Ci rifaremo l’anno prossimo, spero!
In Assemblea approveremo il Bilancio, che sarà pubblicato prima sul nostro sito. Durante l’Assemblea, 
alla quale vi invito a nome del Direttivo, daremo conto dei risultati del 2019, di ciò che abbiamo fatto e di 
ciò che pensiamo di fare nel corso dei prossimi mesi. Nonostante l’emergenza però posso assicurare che 
la nostra segreteria continuerà a restare aperta, che la nostra dietista sarà disponibile come lo saranno 
tutti i coordinatori ed i membri del Direttivo. Non siamo stati assenti durante il lockdown totale e non lo 
faremo in seguito. Ci saremo sempre e ci inventeremo qualsiasi cosa per essere vicini a voi e per migliorare 
la qualità della vita di tutti i celiaci.

 Un saluto a nome di tutto il Direttivo
il Presidente

Il Bilancio ed il Regolamento saranno pubblicati sul sito di AIC TOSCANA a partire dal 14 settembre. 
Per chiarimenti inviare email alla segreteria: segreteria-regionale@celiachia-toscana.it

EVENTUALI MODIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA SARANNO VISIBILI SU WWW.TOSCANA.CELIACHIA.IT 

PROGRAMMA +
prima convocazione 24 settembre 2020 ore 7.00 -

seconda convocazione 25 settembre 2020 dalle 15 alle 18 -
approvazione bilancio esercizio 2019 -

approvazione regolamento assemblea e incompatibilità -


