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ASSEMBLEA 2017 
 
Caro Socio,  
come negli anni precedenti, si terrà la consueta assemblea dei soci. 
L'assemblea si terrà in prima convocazione l' 23 giugno alle ore 05,00 ed in seconda convocazione 

 

sabato 24 Giugno 2017 alle ore 9.30  
 

presso la sede dell' Associazione in via Nomentana 133 Roma  
c/o I° Piano  Ass. Malattie Rare Uniamo  tel. 349 59 24 140  

 
Per agevolare la partecipazione del maggior numero di soci si avverte che è possibile usufruire del 
parcheggio nelle vicinanze della sede con ingresso da via Cagliati in via. Si precisa che il parcheggio è 
gratuito per i partecipanti all’assemblea (la prevista tariffa oraria è a carico dell’A.E.L.). 
 
Coloro che non potranno partecipare all’assemblea, purché in regola con i pagamenti delle quote sociali 
come previsto dallo statuto dell’AEL, possono delegare un altro socio a rappresentarlo con diritto di voto. 
Alla delega va allegata fotocopia di un documento di identità.  
Si ricorda inoltre che in occasione di questo incontro è possibile regolarizzare la posizione relativa alla quota 
sociale per l’anno in corso direttamente il giorno dell' assemblea. 
 
L'assemblea inoltre prevede come prassi: 
1)  l'approvazione del bilancio  
2) aggiornamento sull' attività svolta e quella in corso 
3) un momento di incontro con i soci per un aperto  scambio di informazioni  
4) varie ed eventuali 
 
All' assemblea sono invitati anche i medici di riferimento. 
Alla fine dei lavori, intorno alle ore 13,30 sarà allestito un piccolo rinfresco buffet nella stessa sede dell' 
Associazione. 
Si richiede cortesemente la conferma del numero dei partecipanti all’evento tramite fax o messaggio alla 
segreteria telefonica al numero 06- 44 03 871 oppure tramite messaggio sms al 349 59 24 140 o per e-mail 
ad uno dei seguenti indirizzi: 

info@aelonlus.it  oppure  a.e.l@iol.it            
 
Confidando in un’ampia partecipazione, si inviano cordiali saluti. 

Roma, 1/06/2017       
          Il Presidente 
                                (Ernesto Borrelli)  
 
Per destinare all’A.E.L. la quota del 5 per mille dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di 
imposta 2015, si deve apporre la firma ed il codice fiscale nel riquadro per il sostegno al volontariato sui modelli di 
dichiarazione (CUD ; 730/1- bis redditi ; UNICO persone fisiche). Il codice fiscale dell’A.E.L. è: 

8 0 4 1 2 0 7 0 5 8 5 

 


