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Ai Signori Soci 

Ai Signori Consiglieri 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci – Giugno 2021 

 

Gentile Socio/a, 

 

con la presente, nella sua qualità di Socio dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici o più 

brevemente “AIIC”, è invitato/a a partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terrà:  

• in prima convocazione il giorno martedì 22 giugno 2021 alle ore 4:00 

• in seconda convocazione il giorno mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 14:00. 

 

L’Assemblea ordinaria dei Soci delibererà sul seguente ordine del giorno: 

• Resoconto attività primo semestre 2021 

• Presentazione ed approvazione del progetto di Bilancio consuntivo 2020 

• Varie ed eventuali. 

Si comunica che la documentazione relativa al Bilancio 2020 sarà disponibile sul sito www.aiic.it, 

nell’area riservata ai soci, a partire dal giorno 8 giugno 2021. 

 

Vista la forte necessità e l’urgenza di contenere gli effetti negativi  dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19 e ai sensi della normativa vigente,  l’Assemblea ordinaria si svolgerà in via telematica, 

in audio e video conferenza, secondo le modalità di seguito riportate. 

L’Assemblea verrà gestita mediante piattaforma digitale Eligo, per cui sia la partecipazione 

http://www.aiic.it/
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all’Assemblea sia il voto alle proposte di delibera verranno gestite in collegamento digitale tramite 

partecipazione in videoconferenza, in diretta streaming, mediante accesso tramite il link che le sarà 

inviato dalla Segreteria operativa a partire dal 18 giugno. 

Si precisa che possono partecipare all’Assemblea e alla votazione solo i Soci in regola con le quote 

associative (al 2021 incluso) ed appartenenti alle seguenti categorie: Ordinario, Esperto e Senior. I 

Soci che rispondono a queste condizioni riceveranno le credenziali per accedere alla piattaforma e 

potranno partecipare e votare. 

È possibile consultare la regolarità dei versamenti delle quote di iscrizione accedendo all’area 

riservata sul sito web www.aiic.it e verificare il resoconto economico. Al fine di garantire l’invio 

delle credenziali di accesso e accedere regolarmente all’assemblea, si notifica che sarà possibile 

regolarizzare la propria posizione associativa entro il 15 giugno. 

Qualora non riesca ad essere presente all’Assemblea, la preghiamo di voler far pervenire sua delega 

inviando, entro e non oltre il 18 giugno, all’indirizzo aiic@ccicongress.com il modello allegato 

debitamente compilato. A tal riguardo si precisa, altresì, che il socio delegato dovrà possedere 

anch’egli i requisiti di cui sopra.  

 

Roma, 7 Giugno 2021. 

 

 

 

 

Umberto Nocco 

Presidente AIIC 
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