
 

 

 

 
 
 

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati 
 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata presso la sede dell’Associazione in Milano, Via Manfredo 
Camperio n. 9, per il giorno venerdì 2 luglio 2021 alle ore 16,30 in prima convocazione, ed in seconda 
convocazione per il giorno 
 

Lunedì 5 luglio 2021 alle ore 16,30 

(la riunione verrà tenuta esclusivamente tramite videoconferenza: cfr. sotto) 
 
per deliberare sui seguenti argomenti: 

1) Sintesi dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’anno 2020; 
2) Approvazione del Rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 
3) Nuovo regolamento di ammissione all'Associazione. 

 
Si precisa che, ferma la compresenza presso la sede della Presidente e del segretario, l'Assemblea si terrà 
esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, su piattaforma ZOOM, ai sensi dell’art. 106 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – come successivamente prorogato e modificato – recante “Misure 
di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Per poter partecipare alla riunione occorrerà registrarsi previamente alla suddetta piattaforma entro e 
non oltre il 29 giugno 2021, seguendo le istruzioni che verranno comunicate dalla segreteria 
dell'Associazione nei giorni precedenti. 
 
Gli associati impossibilitati a partecipare sono invitati a delegare altro/a associato/a utilizzando l'apposito 
modello, che andrà trasmesso debitamente compilato e sottoscritto (in formato PDF) all'indirizzo 
mremondini@nedcommunity.com entro la stessa data del 29 giugno 2021. 
 
Si ricorda infine che la partecipazione all’Assemblea è consentita solo ai soci in regola con il versamento 
della quota di iscrizione a sensi dell’art. 9.1 dello Statuto. 
 
Con viva cordialità. 
 
Milano, 17 giugno 2021 

NEDCOMMUNITY 
La Presidente 

(Maria Pierdicchi) 

 
  



 

 

 

 
 
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati 
 
 
L’Assemblea Straordinaria degli Associati è convocata presso la sede dell’Associazione in Milano, Via 
Manfredo Camperio n. 9, per il giorno venerdì 2 luglio 2021 alle ore 17,30 in prima convocazione, ed in 
seconda convocazione per il giorno 
 

Lunedì 5 luglio 2021 alle ore 17,30 

(la riunione verrà tenuta esclusivamente tramite videoconferenza: cfr. sotto) 
 
per deliberare sul seguente argomento: 

1) Adozione di modifiche statutarie finalizzate alla presentazione presso la Prefettura di Milano della 
richiesta di riconoscimento dell'Associazione quale persona giuridica privata, con contestuale 
autorizzazione dell’organo di gestione (i) alla richiesta di riconoscimento medesima e (ii) al 
compimento delle relative formalità. 

 
Il verbale dell'Assemblea Straordinaria sarà oggetto di verbalizzazione notarile. 
 
Si precisa che, ferma la compresenza presso la sede della Presidente e del segretario, l'Assemblea si terrà 
esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, su piattaforma ZOOM, ai sensi dell’art. 106 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – come successivamente prorogato e modificato – recante “Misure 
di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Per poter partecipare alla riunione occorrerà registrarsi previamente alla suddetta piattaforma entro e 
non oltre il 29 giugno 2021, seguendo le istruzioni che verranno comunicate dalla segreteria 
dell'Associazione nei giorni precedenti. 
 
Gli associati impossibilitati a partecipare sono invitati a delegare altro/a associato/a utilizzando l'apposito 
modello, che andrà trasmesso debitamente compilato e sottoscritto (in formato PDF) all'indirizzo 
mremondini@nedcommunity.com entro la stessa data del 29 giugno 2021. 
 
Si ricorda infine che la partecipazione all’Assemblea è consentita solo ai soci in regola con il versamento 
della quota di iscrizione a sensi dell’art. 9.1 dello Statuto. 
 
Con viva cordialità. 
 
Milano, 17 giugno 2021 

NEDCOMMUNITY 
La Presidente 

(Maria Pierdicchi) 

 


