S.I.T.La.B. Società Scientifica Italiana dei Tecnici di Laboratorio Biomedico
riconosciuta con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017
Prot. 42/2022

10 maggio 2022

Ai Soci SITLaB
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci SITLaB
Il Presidente della Società Scientifica Italiana dei Tecnici di Laboratorio Biomedico,
riconosciuta con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, visti gli Articoli 8-9-10-11-12 dello
Statuto,
CONVOCA
l’Assemblea Ordinaria dei Soci SITLaB, che si svolgerà sulla piattaforma telematica
Microsoft Teams, in prima convocazione il 13.06.2022 alle ore 23:00, qualora non si dovesse
raggiungere il numero legale, in seconda convocazione il 14.06.2022 alle ore 16:30.
Ordine del Giorno:
•
•
•
•
•
•
•

Relazione del Presidente
Relazione del Revisore dei Conti
Relazione del Tesoriere per il Bilancio Consuntivo 2021
Relazione del Tesoriere per il Bilancio Preventivo 2022
Definizione della quota associativa per l’anno 2022
Discussione e approvazione
Varie ed eventuali

I Bilanci saranno disponibili e consultabili dai Soci SITLaB sul sito www.sitlab.it nella
pagina documenti a partire dal 25.05.2022.
Al fine di poter predisporre in modo ottimale la piattaforma Microsoft Teams, con la licenza
più adeguata in base all’effettivo numero di partecipanti, si richiede una conferma di partecipazione
alla presente convocazione da inviare a mezzo pec all’indirizzo sitlab@arubapec.it entro e non oltre
il 03.06.2022. A seguito della ricezione della conferma di partecipazione verrà inviato il link da
utilizzare per prendere parte all’Assemblea Ordinaria dei Soci SITLaB.
È ammessa la delega con precisazione che un associato, che non rivesta alcuna carica
sociale, può ricevere un massimo di 2 deleghe. Il modello di delega completato e sottoscritto dal
delegante e dal delegato, accompagnato dai rispettivi documenti d’identità personale, dovrà essere
trasmesso via pec, all’indirizzo sitlab@arubapec.it, entro e non oltre il 03.06.2022 per ottenere
l’accredito del delegato.
Il Segretario

..Davide Farci Santarcangeli

Il Presidente
Vincenzo Palumbieri
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