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  Firenze, 13 marzo 2017 

    Prot. 749/2017-II-3-1 

  

  Ai Presidenti delle Associazioni di 

  Pubblica Assistenza 

Posta prioritaria  

                                                                 e p.c. Ai Presidenti dei Comitati Regionali  

  Ai Presidenti delle affiliate  

  

 Ai sensi dell’art.17 dello Statuto è convocata l’ASSEMBLEA NAZIONALE delle Associate ANPAS a 

Torino, presso la Fabbrica delle “e” del Gruppo Abele in corso Trapani, 91/b 10141 Torino. 

 

 I lavori avranno inizio in prima convocazione alle ore 23,00 del 19 maggio 2017 ed in seconda 

convocazione alle ore 14,00 di sabato 20 maggio 2017 e si articoleranno col seguente: 

 

Ordine del giorno 
 

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Elezione degli scrutatori per le votazioni  

3. Relazione sociale del Presidente Nazionale 

4. Illustrazione Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

5. Relazione dei Revisori dei Conti 

6. Approvazione Bilancio consuntivo 2016 

7. Approvazione Bilancio preventivo 2017 

8. Destinazione Fondo utilizzo 5 per mille  

9. Illustrazione ed approvazione Bilancio Sociale 2016 

10. Illustrazione ed approvazione del Codice Etico Essere ANPAS. 

11. Varie. 

  

 Ogni associata partecipa alla Assemblea con un delegato nominato con delibera consigliare fra i propri Soci. Il 

nome del delegato completo di dati anagrafici deve essere comunicato al Presidente Nazionale entro 3 giorni 

dall’Assemblea (art. 32 Regolamento). Alleghiamo il foglio di delega per la trasmissione alla Presidenza Nazionale 

del nominativo del delegato che deve essere consegnato in sede assembleare alla Commissione Verifica Poteri che 

sarà aperta sabato 20 maggio dalle 9.00 alle 14,30 (o comunque mezz’ora dopo l’inizio dell’Assemblea) presso la 

sede dell’Assemblea. 
 

 Si ricorda che, a norma dell’art.32 del Regolamento Generale, non possono nominare delegati le 

Associazioni che siano state sospese ai sensi dell’art.15 del Regolamento o che, avendo ricevuto la diffida per 

morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti. Non possono altresì nominare delegati 

le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8 Statuto nazionale per l’anno precedente. 

Le associazioni ammesse nell’anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera 

associativa (2017). 
 

 I Bilanci economico e sociale – che presenteremo in Assemblea – saranno consultabili con qualche giorno di 

anticipo sul sito ANPAS. 
 

 La mattina di sabato 20 maggio si svolgerà dalle 9.30, sempre presso la sala convegni del gruppo Abele, un 

seminario di approfondimento su Legge 106 e decreti attuativi: il nuovo scenario per ANPAS e le pubbliche 

assistenze il cui programma sarà presto pubblicato sul sito ANPAS. 

 

Cordiali saluti.     Il Presidente Nazionale 

   Fabrizio Ernesto Pregliasco 
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Assemblea Nazionale 
 

Torino, 20 maggio 2017 
Fabbrica delle “e”,  Gruppo ABELE corso Trapani, 91/b 

 

Foglio di delega 
 

Da inviare (anche via fax 055/37.50.02 o mail m.pucci@anpas.org )  

entro il 15 maggio 2017  p.v. al Presidente Nazionale 

e da consegnare in originale  alla Commissione Verifica Poteri in sede assembleare 

 

 
La Pubblica Assistenza: 

 

 

 

 

 

per la partecipazione alla Assemblea Nazionale A.N.P.AS. a Torino ha nominato con 

delibera consigliare quale suo DELEGATO: 

 

 

Cognome e nome: 

 

 

Luogo e data di nascita: 

 

 

Indirizzo: 

 

 

Cap e città 

 

 

 Il Presidente 

 (Timbro e Firma) 
    _______________________________  

IMPORTANTE: La Commissione verifica Poteri sarà aperta sabato 20 maggio (dalle 9.00 alle 14,30 o 

comunque mezz’ora dopo l’inizio dell’Assemblea) presso la sede dell’Assemblea 

mailto:m.pucci@anpas.org

