
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci di “AIL Venezia - Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma - Sezione di Venezia OdV”  

sono convocati in Assemblea

in prima convocazione per il giorno di domenica 24 luglio 2022, alle ore 23.00 e occorrendo in seconda con-

vocazione per il giorno di lunedì 25 luglio 2022 alle ore 19.00 

presso: Hotel Bologna, Via Piave, 214 - 30171 Mestre Venezia (di fronte alla Stazione di Mestre)

per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Bilancio consuntivo dell’esercizio 2021

3. Bilancio preventivo dell’esercizio 2022

4. Quota associativa per l’anno 2023

5. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

6. Nomina del Presidente

7. Nomina del Presidente onorario

8. Varie ed eventuali

Nel corso della serata sono previsti momenti musicali e un cocktail di benvenuto. Per evidenti motivi orga-

nizzativi è necessaria la prenotazione alla e-mail segreteria@ail.venezia.it o al telefono 392 1823995. 

Nell’impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea si prega di sottoscrivere la delega  allegata.

A sensi dell’articolo 8.8 dello Statuto è ammessa l’espressione del voto in via elettronica. Per informazioni 

rivolgersi alla Segreteria.

Si raccomanda per coloro che non lo avessero ancora fatto, di regolarizzare il pagamento delle quote associative.

Per poter aggiornare e completare le nostre anagrafiche vi preghiamo di fornirci o confermarci i vostri dati 

e i recapiti postali, di posta elettronica e telefonici come da modulo allegato che potete riinviarci per posta 

o per e-mail.

Venezia, 5 luglio 2022
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Il Presidente di AIL Venezia
Giovanni Alliata di Montereale



Io sottoscritto   ______________________________________________________________________________________________

DELEGO

a rappresentarmi, partecipando e votando, nell’assemblea ordinaria di AIL Venezia convocata per il 24 
luglio e, in seconda convocazione, per il 25 luglio 2022, 

il Socio  _____________________________________________________________________________________________________

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, il suo operato

             _______________________                                ________________________
  DATA          FIRMA



RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________________________________

C.F.________________________________________   NATO IL ________________________________________________

A______________________________________________________________________________________ PROV. (______)

RESIDENTE A ___________________________________________________  PROV. (______)  CAP ______________

VIA/VICOLO/PIAZZA ___________________________________________________________  N. CIV.___________

E-MAIL __________________________________________________________  TEL._______________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

quale socio di AIL Venezia, conoscendo e condividendo integralmente gli scopi e le finalità 

dell’Associazione. Si impegna a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la sua attività 

per il perseguimento delle finalità associative, a osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e 

le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione, a partecipare alla vita dell’As-

sociazione medesima nello spirito della solidarietà verso tutti, mutualità, assistenza, unitarietà 

d’intenti, di sentimenti e comportamenti democratici e a versare la quota associativa stabilita 

dall’Assemblea dei Soci (artt. 2 e 3 dello Statuto). 

Data_____________________________ Firma___________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati 

personali da parte dell’associazione, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempi-

mento di ogni obbligo di legge, mantenendoli strettamente riservati. Presto pertanto il consenso al 

trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Data_____________________________ Firma___________________________________________

N.B. Qualora non si desse il consenso, l’associazione non potrà dar seguito alla richiesta di ammissione.

UTILIZZO DELL’IMMAGINE

□ Acconsento           □ Non acconsento

Alla pubblicazione, in qualsiasi forma e qualora si rendesse opportuna e necessaria, di immagini 

che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative purché la pubblicazione non av-

venga per perseguire finalità di natura economica.

Data_____________________________ Firma___________________________________________
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