Care socie e cari soci,
Il Direttivo ha convocato un'Assemblea ordinaria di A.L.F.I.D. onlus per l'esigenza di
approvare il documento di Bilancio Sociale 2020, in prima convocazione per
domenica 20 giugno alle ore 15.00 e in seconda convocazione per:

lunedì 21 giugno 2021 alle ore 18.00
presso la sede sociale di via Lunelli 4 – Trento. Attiveremo la partecipazione in via
telematica su piattaforma Google Meet.
Infatti, è prevista la possibilità (in deroga ai tempi consueti e in applicazione delle
norme di tutela per limitare i rischi di contagio da Covid 19) di svolgere l’Assemblea
e di esprimere il proprio voto per via telematica.
Lei è pertanto invitato/a a inviare per il collegamento il suo indirizzo e-mail, a cui
sarà spedita la comunicazione per attivare la connessione.
Sarà possibile – come sempre- attivare la delega ad altro/a socio/a (in questo caso
utilizzando la delega in allegato o in facsimile, da inviare con e-mail a info@alfid.it).
In caso qualcuno sia impossibilitato/a a connettersi online o per altra ragione, si
provvederà a organizzare un collegamento telefonico.
L’Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del Bilancio Sociale 2020 con riferimento al testo già presentato
in Assemblea ordinaria del 27 aprile scorso, integrato dall’attestazione
dell’Organo di Controllo.
Il documento relativo all'ordine del giorno sarà inviato via e-mail alcuni giorni
prima; è comunque disponibile a ciascuno/a, depositato presso la sede di via
Lunelli a norma di Statuto.

Un cordiale saluto
La Presidente di A.L.F.I.D. onlus
dott.ssa Sandra Dorigotti

NB: Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota
associativa di € 30,00 (trenta/00)
In questo delicato momento l’ALFID ha ancora più bisogno del vostro sostegno,
quindi vi ricordiamo:
• di versare la quota sociale annuale di € 30,00 (trenta/00);
• di sostenere l’ALFID destinando, nel prossimo modello 730 o UNICO, il 5x1000
citando il C.F. 96008290221 oppure versando un contributo con bonifico
bancario (detraibile anche ai fini IRPEF) presso la Cassa di Trento IBAN
IT82Q0830401851000051300373

Allegati:
• testo della delega

