ANNA/CIRC. 2018-004
- ALLE AZIENDE ASSOCIATE
- A TUTTI GLI SPECIALISTI DEL SETTORE
RISERVATA ALL’IMPRENDITORE

Merano, 19 marzo 2018
OGGETTO: ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI “ANNA” CON INVITO ALLARGATO
AGLI SPECIALISTI DEL SETTORE
Vi comunichiamo di aver convocato l'Assemblea Generale dell’ANNA, per il giorno 18 maggio
2018 alle ore 20.30 in prima convocazione e, qualora non fossero raggiunte le prescritte
maggioranze, in seconda convocazione per il giorno

Sabato 19 maggio 2018 dalle ore 09,30 alle ore 16,30
presso Sala Meeting CAF SOLLEVAMENTI
50145 Firenze (FI) - Via dei Salci, 1
Tel. : +39 05530431

con partecipazione dell’Avv. Guido Marangoni
moderatore: Dott. Fabio Potestà della rivista SOLLEVARE e organizzatore del GIS

in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Relazione del Presidente
Approvazione rendiconto economico 2017
Preventivo di gestione 2018
ESTA – A European Crane Operator Licence – ECOL
Presentazione “Corso ANNA ECOL ITALIA”
Rinnovo Federazione Fin.Co – Roma
Rinnovo Federazione Confrtasporto – Roma
Problematiche inerenti il rilascio Autorizzazioni Enti Proprietari – a seguito del sinistro di
Lecco
Contratto di Lavoro del Settore - Presentazione dell’Avvocato Guido Marangoni
Mission e Codice Etico – Istituzione del Gruppo Lavoro
Valutazione per Istituire il registro dei controlli ANNA
Evento GIS 2019
Varie ed eventuali

Per avvalersi del diritto di voto all'Assemblea è necessario essere in regola con il
pagamento della quota associativa 2018 ed eventuali quote pregresse (Art.11 dello
statuto)
Si richiama l’attenzione sull’importanza degli argomenti in discussione e si invitano vivamente
gli Associati a partecipare numerosi.

I soci che non potranno partecipare in proprio all'Assemblea sono pregati di sottoscrivere una
delega a nome di un altro socio che presenzierà (art. 10 dello statuto: Ogni associato puó farsi
rappresentare in assemblea da un altro associato; ogni associato non puó avere piú di due deleghe
di altri soci). Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare (all. B): vi chiediamo cortesemente
di compilarlo, apporre la vostra firma e rispedircelo nel più breve tempo e comunque entro e non
oltre il 30.04.2018 via fax al 0473 2444234 oppure via mail a info@assoanna.it
Durante l’Assemblea, i vertici dell’Associata CAF, che ci ospitano nella loro sede, hanno
organizzato un light lunch per tutti i presenti. Vi chiediamo gentilmente di compilare l’all.C
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Daniela Dal Col)

N.B. Per poter partecipare all'Assemblea è necessario essere muniti del modulo di invito
(all. A) debitamente compilato (timbro/firma)

Allegati: A - B - C

All. A

INVITO

Invito all'Assemblea Generale ANNA, convocata per il giorno 18 maggio 2018 alle ore
20,30 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno
19 maggio 2018 alle ore 09,30, presso l’ Sala Meeting CAF SOLLEVAMENTI in
Firenze (FI) - Via dei Salci, 1

rilasciato al Sig

dell’Azienda Associata

...............................
(Timbro e firma)

Il presente invito, debitamente compilato a macchina o in stampatello, deve essere
presentato all'ingresso per accedere alla Sala dell'Assemblea.

All. B

DELEGA

Il sottoscritto
dell’ Azienda Associata
con sede in
delega a rappresentarlo all'Assemblea Generale ANNA , per il giorno 18 maggio 2018
alle ore 20.30 in prima convocazione e, qualora non fossero raggiunte le prescritte
maggioranze, in seconda convocazione per il giorno

Sabato 19 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 ca
il Sig

....................................
( Timbro e Firma)

All. C

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE AL LIGHT LUNCH
del 19 maggio 2018

Si conferma la partecipazione al light lunch
Durante la pausa dell’Assemblea

ASSOCIATO

Nr.
Persone

Al costo di €uro/pp

Importo Totale
€uro

Offerto dalla ditta CAF
SOLLEVAMENTI che
ringraziamo fin da ora.

…………………………………………
(Timbro e firma)

