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Ai preg.mi Sigg.ri Soci 
Al Consiglio Direttivo 

Al Comitato dei Garanti 
Al Collegio dei Revisori contabili 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci. 

 

Si  porta  a  conoscenza  di   tutti   i   signori   soci  dell’Associazione  “A.I.P.E.C.”  che   l’Assemblea    

viene convocata in prima convocazione per Venerdì, 13 Giugno 2014, alle ore 14:30, presso la 

sede   sociale   dell’associazione,   presso   il   Polo   Lionello   Bonfanti,   località   Burchio   in   Loppiano,  

50064 - Incisa  in  val  d’Arno  (FI)  e   in  seconda convocazione per Venerdì, 13 Giugno 2014, alle 

ore 15:00, stessa sede per discutere e deliberare sul seguente O.G.: 

 
1) Aggiornamento attività dell’Associazione. 
2) Approvazione bilancio 2013. 
3) Approvazione quote associative anno 2014 e nuove modalità di calcolo. 
4) Approvazione modifica Statuto associazione. 
5) Definizione apporto Aipec per Loppianolab14. 
6) Definizione programmazione anno 2015. 
7) Discussione su eventuale costituzione di OnlusAipec. 
8) Consegna pergamene ai soci. 
9) Varie ed eventuali. 

 
N.B. Ci preme ricordarVi che l’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e aggregati, nonché 
dai rappresentanti dei soci sostenitori.  
I rappresentanti dei soci sostenitori (eletti tra i soci ordinari) avranno diritto a esercitare (oltre al 
proprio voto di socio ordinario) un voto aggiuntivo ogni 15 (quindici) soci sostenitori rappresentati. 
Possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci sostenitori e i soci onorari. 
Possono partecipare all’Assemblea soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 
Verranno ritenuti in regola con il pagamento della quota associativa tutti coloro i quali 
hanno effettuato il versamento della quota associativa fissa prevista per l’anno 2014. 
Non è richiesto il versamento della c.d. “quota integrativa” in ragione della intervenuta 
revisione delle quote associative che verranno presentate in sede di Assemblea. 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente. 
In ogni caso, ciascun socio impossibilitato a presenziare, potrà farsi rappresentare mediante delega 
scritta ad altro socio da consegnare al Segretario Generale in sede di Assemblea, prima dell’inizio 
dei lavori. Ciascun socio non può, in ogni caso, rappresentare più di 5 (cinque) soci. 




