
 

GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MINERALOGIA 

C/TO MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO 

CORSO VENEZIA 55 - 20121 MILANO 

P.IVA E CD. FISCALE  04357450156 

TEL E FAX +39 02.784596 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA  

 
Ai sensi dell'art.11/12/13 dello statuto, l'assemblea Generale Ordinaria dei soci del Gruppo Mineralogico 

Lombardo (GML-AIM) è convocata in prima convocazione il 24 marzo 2022 alle ore 08:00 e in seconda 

convocazione il giorno 25 marzo 2022 alle ore 18:00, presso la sede sociale Milano C.so Venezia 55 - Sala 

Conferenze del Museo di Storia Naturale di Milano con il seguente ordine del giorno: 

 

1. relazione sull'attività svolta nel 2021 

2. Relazione tesoreria  

3. Approvazione del bilancio e rendiconto economico 2021 

4. Bilancio Preventivo 202 

5. Rinnovo Cariche Sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) 

6. Programma attività per il 2022 

In base all'art. 3 dello statuto hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. 

Ai soci spetta un solo voto. Nessun socio o delegato può portare più di 10 deleghe. Per la partecipazione 

all'assemblea, i soci che non avessero ancora provveduto, dovranno mettersi in regola con la sottoscrizione 

della quota associativa per il 2022. Il rendiconto 2021 ed il preventivo 2022 saranno a disposizione dei soci 

che li volessero esaminare presso la sede sociale del GML-AIM in c.so Venezia 55 Milano dalle ore 21 alle 

ore 23 di ogni martedì e nell’area riservata del sito web del GML (www.gmlmilano.it) 

Il presente annuncio è da considerarsi quale "avviso" secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello statuto. 

Milano   
 
Presidente del GML-AIM 
Dott. Federico Pezzotta        
_______________________________________________________________________________________ 

Conferimento delega 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

 socio del GML -AIM delega il sig. ____________________________________________________________ 

a rappresentarlo all'assemblea ordinaria (2° convocazione indetta per il__./__/2022 con ampi poteri e 

facoltà di deliberare. 

data _____/____/_____        firma 

Attenzione:  

la convocazione è scaricabile dal sito web alla pagina https://www.gmlmilano.it/conferenze-2022.html 
 


