
 

 
 
 

Genova,    15 febbraio   2018 
 
 

A TUTTI I SOCI DELLA  
       ANFFAS ONLUS DI GENOVA 

Prot.      27/PR/18/AT           
                                               LORO SEDI 
Oggetto : Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ANFFAS ONLUS di Genova,  ai sensi e per effetto del 
vigente Statuto Associativo e del Regolamento Applicativo,  convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il 
giorno  12/3/2018  alle ore  10.30     presso i locali della Sede ANFFAS ONLUS  siti in Via della Libertà 6 
intt. 5 e 6   in prima convocazione e per il giorno: 
   

13 MARZO 2018  ALLE ORE 9.30 in seconda convocazione 
 

presso   la Comunità Familiare “Dopo di Noi” Laura Mazzone sita in Via Parini 21, 3° piano -                                      
Genova  -   per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :  

1. Adempimenti statutari a norma degli artt. 9 e 10 dello Statuto e 9.1 del Regolamento 
Applicativo: 

 verifica della validità dell’Assemblea  

 elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente dell’Assemblea e Segretario 
dell’Assemblea 

 nomina degli scrutatori 
2. Deliberazione a norma degli artt. 8 e 18  dello Statuto Associativo e dell’art. 10 – 2  del 

Regolamento Applicativo: 

 Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta. Bilancio consuntivo 2017. 
 

3. Deliberazione a norma degli art. 10 – 16 – 17   dello Statuto Associativo e art. 10 - 1  del 
Regolamento Applicativo: 

 Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2018 – 2021: 
 Elezione del Presidente. 
 Determinazione del  numero dei componenti del Consiglio Direttivo. 
 Elezione dei componenti  del Consiglio Direttivo. 
 Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e supplenti. 
 Elezione dei componenti  del Collegio dei Probiviri.  
 

4. Deliberazione a norma dell’art. 10 dello Statuto Associativo e dell’art. 10 – 3 del Regolamento  
Applicativo:  
Elezione del Rappresentante dei Soci all’Assemblea Nazionale Ordinaria delle Associazioni Socie che 
si terrà a Roma dal 14 al 16 giugno 2018   per discutere e deliberare su seguente ordine del giorno, 
premettendo che ad oggi la convocazione dell’Assemblea Nazionale è in fase di definizione ovvero 
ancora in bozza pertanto suscettibile di ulteriori variazioni:  

1) adempimenti statutari; 
2) relazione del Consiglio Direttivo Nazionale; 
3) esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2017, corredato della nota  
    integrativa e della relazione sull’attività associativa e del parere del Collegio dei Revisori dei  
    Conti; 
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4) quota associativa e contributo obbligatorio annuale 
5) elezione Organi Associativi Nazionali: 

a) elezione del Presidente dell’Associazione; 
b) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; 
c) elezioni dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
d) elezioni dei componenti del Collegio dei Probiviri; 

6) nomina o designazione alla carica di amministratori nel Consiglio di Amministrazione di  
    Fondazioni o altri Enti: 
a) fondazione Nazionale “Dopo di Noi Anffas” Onlus 

- selezione “rosa dei 10 nomi” per la nomina dei 5 componenti CDA; 
- ratifica nomina  Revisore Unico. 

b) fondazione “Comunità la Torre” a m. Anffas 
- ratifica nomina componente CDA 

7) celebrazioni 60ennale Anffas 
8) varie ed eventuali. 

 
5. Varie ed eventuali.  

 
  All’Assemblea possono partecipare i Soci iscritti da due mesi dalla data fissata 

per   l’Assemblea  ed  in regola con la quota sociale per l’anno 2018.  
 

                     E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.      
     
 

  IL PRESIDENTE 
                                                              (Roberto De Lorenzis)   

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cariche sociali e candidature: 
 

  

Stralcio dello STATUTO 

Articolo 7 bis  CARICHE SOCIALI 
 
Le cariche sociali sono riservate ai Soci Ordinari e Amici, con l’eccezione della carica di Revisore 
dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci.  
Le cariche sociali non sono remunerate, con l’eccezione eventuale di quella di Revisore dei Conti 
non Socio. 
 

Stralcio del REGOLAMENTO APPLICATIVO 
 
 
ART. 7 bis    CARICHE SOCIALI 
 
7 bis – 1 – ELEGGIBILITÀ – INELEGGIBILITÀ 
 
Possono candidarsi alle cariche sociali, ad eccezione di quella dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, i Soci 
Ordinari ed Amici con almeno due anni di iscrizione all’ANFFAS ONLUS   di Genova. 
Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono eleggibili Soci e non Soci in possesso di titolo professionale idoneo, 
ossia diploma di istituto tecnico commerciale o diploma di laurea in economia e commercio ed eventuale 
abilitazione alla professione di commercialista. 
Al Collegio dei Probiviri possono accedere persone di provata moralità, sia Soci con almeno dieci anni di 
iscrizione e di concreta esperienza associativa, sia Soci o non Soci dotati di competenze legali.  

 
7 bis – 6 – CANDIDATURE 
 
Le candidature alle cariche sociali elettive, ad eccezione di quelle dei Comitati di Centro, vanno presentate 
presso la Sede almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per l’Assemblea elettiva in prima 
convocazione (entro l’1/3/2018) Ciascuna candidatura alla carica di Presidente, Consigliere, Revisore dei 
Conti, Proboviro deve essere corredata da un sintetico curriculum vitae e  presentata sull’apposito modulo 
(disponibile in Segreteria), controfirmata,  oltre che dal candidato, da due Soci proponenti che non possono 
sottoscrivere più di una candidatura. I candidati non possono sottoscrivere alcuna candidatura. 
L’elenco dei candidati alle cariche sopracitate, in ordine alfabetico, verrà affisso nelle bacheche della Sede 
sociale e delle strutture socio riabilitative. 

 
10 – 3 - ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI SOCI ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
A.N.F.F.A.S. NAZIONALE 

Ciascun Socio può autonomamente porre la propria candidatura per la designazione a Rappresentante dei 
Soci all’Assemblea dell’Associazione ANFFAS  Nazionale (modulo disponibile in Segreteria) 

 


