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Prot. n. 36 c/09/11/2020 - AM/Va 

Milano, 9 novembre 2020 
 

Ai Soci di ICOM Italia 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci di ICOM Italia | sabato 12 dicembre 2020 - online 

 

Gentili Soci, 

 

si comunica che data l’impossibilità a seguito del Dpcm del 24/10 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 

tenere l’Assemblea ordinaria dei Soci del Comitato Italiano di ICOM in presenza nell’ambito della Borsa 

Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum il 22 novembre 2020, l’Assemblea annuale dei soci si 

svolgerà online, in prima convocazione venerdì 11 dicembre alle 21.30 e in seconda convocazione 

 

sabato 12 dicembre 2020 
alle ore 10.00 

  
Ordine del giorno 

1. Relazione del Presidente  

2. Relazione del Segretario 

3. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 e della relativa nota integrativa 

4. Esame del bilancio di previsione 2020 e della relativa nota integrativa 

5. Relazione del Revisore legale dei conti 

6. Risposta alle domande pervenute dai soci per iscritto 

7. Varie ed eventuali 

 

Conclusioni ore 13.00  

Sarà possibile esprimere il proprio voto in merito al bilancio consuntivo 2019 e alla relativa nota 

integrativa, sul sito di ICOM Italia sabato 12 dicembre 2020 alle ore 10.30 fino alle ore 18.00 

 

Il link per il collegamento verrà inviato ai soci via email dalla Segreteria di ICOM Italia. 

Data l’importanza dei temi all’ordine del giorno, contiamo sulla Vostra presenza. 

 

Intervento in Assemblea 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il socio individuale e istituzionale in 

regola con il pagamento della quota 2020. 
A norma di Statuto di ICOM Italia (Articolo 9 comma 2) non possono prendere parte all’Assemblea i soci 
effettivi non in regola con il pagamento della quota associativa 2020 e coloro che abbiano acquisito la qualità 
di socio nei quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea. 

È previsto l’intervento dei soci all’Assemblea attraverso domande scritte che verranno raccolte a partire dal 
6 novembre 2020 all’indirizzo email assemblea2020@icom-italia.org 
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Votazione del bilancio consuntivo 2019 e della relativa nota 
integrativa 

Data l’impossibilità di procedere alla votazione del bilancio consuntivo 2019 e della relativa nota integrativa 

secondo le consuete modalità (alzata di mano o scheda segreta) la Segreteria di ICOM Italia predisporrà un 

apposito form per la votazione dei soci sul sito di ICOM Italia all’interno del quale verranno richiesti: 

- Nome, cognome e numero di tessera 

- Documento di identità (da allegare) 

- Espressione del voto (approvazione, non approvazione, astensione) 

 

Sarà possibile esprimere il proprio voto in merito al bilancio consuntivo 2019 e alla relativa nota 

integrativa, sul sito di ICOM Italia sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 10.30 fino alle ore 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adelaide Maresca Compagna 
Presidente di ICOM Italia 
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