
ANTEREM
Associazione di Promozione Sociale

via Sansovino, 10 – 37138 Verona – Italia 
Codice fiscale 01797120233

Verona, lì 10 Marzo 2022
Ai Soci della “ANTEREM APS”
LL.SS.

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci

Cara amica, Caro amico,

con la presente sono a invitarvi all’assemblea ordinaria dei soci della “ANTEREM APS” avente 
come ordine del giorno:

1. Modalità di svolgimento dei lavori;

2. Relazione del Presidente sull’esercizio sociale 2021 e relativa proposta di approvazione del 
rendiconto economico finanziario dell’esercizio sociale 2021;

3. Presentazione ed approvazione della previsione dell’attività economica dell’anno 2022;

4. Conferma del Consiglio Direttivo;

5. Varie ed eventuali.

Tale assemblea è prevista, in prima convocazione, per mercoledì 16 Marzo 2022 alle ore 8.00 
presso la Sede Sociale (Via Sansovino 10 – Verona) e, occorrendo, in seconda convocazione 
per Giovedì 17 Marzo 2022 presso la Sede Sociale (Via Sansovino 10 – Verona) alle ore 21.00.

Al fine di garantire l’effettiva capacità di voto in sede di Assemblea Soci (come da Art.4, Comma 1,
Sub. c del vigente statuto) vi invitiamo a versare la quota associativa relativa al 2022 dell’importo 
di € 50 (Euro cinquanta/00) entro il prossimo 15 marzo 2022. Il versamento può essere effettuato 
tramite i consueti canali:

 a mezzo bonifico bancario sull’IBAN: IT49 V 05034 11750 000000006607

 tramite Bollettino Postale sul c.c. Postale 10583375

Come potete vedere la quota associativa è stata rimodulata sulla base delle attività associative che 
l’associazione svolgerà a partire dal 2022, così come anche anticipato da precedenti comunicazioni.

Vista la consolidata prassi generata durante la pandemia, non essendo questa ancora scongiurata, è 
possibile partecipare in modalità telematica.

Il link per il collegamento verrà inviato agli aventi diritto di voto entro il prossimo 11 Marzo 2022 
all’indirizzo e-mail risultante dal libro soci. Qualora vi fossero variazioni, vi invitiamo a 
segnalarcelo all’indirizzo premio.montano@anteremedizioni.it

Come sempre, la vostra presenza è importante per aiutare la nostra associazione ad avere una 
discussione plurale, per cui conto vivamente sulla vostra presenza.

Il Presidente 
Ranieri Teti
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