
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicus Mundi Italia Ong Onlus 
Via Collebeato 26, 25127 BRESCIA  

Tel. +390303752517 +390306950381  
www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it   

C.F. 98011200171 
 

CONVOCAZIONE  
 

a norma dello Statuto Sociale è convocata  
 

l’Assemblea Generale straordinaria e ordinaria, 
 

in prima convocazione venerdì 12-6-2020 ore 22; in seconda convocazione 
 

 

mercoledì 17 giugno 2020, ore 17.00 
 

con due modalità: 
 

 - presso la sede sociale di Via Collebeato 26 - 25127  Brescia   
 

 - in videoconferenza*  
 

 

*Come prevsito dall’Art. 13 dello Statuto dell’Associazione e ai sensi del Decreto Legge n18 del 17 marzo 
2020 (“Cura Italia”, art.73, c.4) i soci potranno partecipare all’Assemblea collegandosi attraverso una 
modalità che verrà preventivamente comunicata a tutti i soci   
 

      con il seguente ordine del giorno:  
1. Rinnovo Statuto sociale (art.18) con la presenza del notaio Calini 

 

a seguire  
2. Relazione del Presidente 

3. Relazione delle attività 2019 
4. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2019 

5. Relazione dei Revisori dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2019 
6. Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 
7. Rinnovo del Consiglio Direttivo quadriennio 2020-2024 

8. Rinnovo del Collegio dei Revisori quadriennio 2020-2024 
9. Rinnovo del Collegio dei Probiviri quadriennio 2020-2024 

10. Varie ed eventuali 
 

Brescia, 29 maggio 2020       Il Presidente 

        
Memento: 
Dallo Statuto, Art. 16:  …”omissis” …- I soci, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto 
di intervenire in assemblea e di votare. Ogni socio ha diritto ad un voto personale e ad un massimo di due deleghe scritte. Non è 
ammesso il voto per corrispondenza. Le deleghe non possono essere date a membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e 
del Collegio dei Probiviri. …”omissis”… 

Dal Regolamento, Art. 8: L’Assemblea generale ordinaria è costituita da soci aventi diritto al voto, se in regola con il pagamento della 
quota associativa. …”omissis”… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Delega per i Soci 

 

Il sottoscritto ………………………………….Socio di MEDICUS MUNDI ITALIA, essendo impossibilitato a partecipare 

all’Assemblea di MMI che si terrà il giorno 17 giugno  2020 a Brescia in Via Collebeato 26 e in videoconferenza, con la 

presente delega il/la …................................................................................................................................ a rappresentarlo. 

Data ……………………………………..  In fede ……………………………………………………………………… 

http://www.medicusmundi.it/
mailto:info@medicusmundi.it

