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Ai soci,  
Ai Componenti del Consiglio Direttivo  
Loro indirizzi di posta elettronica 
Trieste 12 luglio 2022 
 
Oggetto: Convocazione dell’assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana 
Bronchiettasie APS  

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata per venerdì 22 luglio alle ore 
19:00, si svolgerà in modalità telematica attraverso collegamento alla piattaforma 
Gotomeeting al link https://meet.goto.com/417294541 per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

1) Modifiche allo Statuto – per adeguamento dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal 

D.Lgs. n.117/2017. 

2) Attribuzione delega al Presidente per ogni atto conseguente dall’approvazione dello 

statuto per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)  

3) Varie ed eventuali 

Partecipare all’assemblea straordinaria è davvero importante, ci consentirà di concludere 

la registrazione di AIB al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Una volta acquisita la 

qualifica di Ente del Terzo Settore, AIB potrà essere inserita tra gli Enti a cui destinare il 5 per 

mille, potrà beneficiare, delle agevolazioni previste del Codice del Terzo settore; potrà ambire 

ai finanziamenti pubblici finalizzati ai progetti dell’associazione, alla sottoscrizione di 

convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui fanno parte: le aziende ospedaliere, le 

aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

pubblici e le Aziende sanitarie locali. 

Ogni socio purché, in regola con il versamento della quota associativa del 2022, ha diritto di 

esprimere un voto, tuttavia se impossibilitati a partecipare, è sempre possibile farsi 

rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta (corredata del 

nominativo del Delegato e del Delegante e trasmessa entro le ore 18.30 al Consiglio Direttivo 

all’indirizzo organizzazione@bronchiettasie.it) ciascun associato può rappresentare fino ad 

un massimo di tre associati, e non può essere conferita la delega ad un componente del 

consiglio direttivo o di altro organo sociale.  

L’assemblea sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una adeguata 

verbalizzazione ed un corretto riscontro dell’esito della votazione. 

Allegato: lo statuto   

Cordialmente         La Presidente 

Donatella Nobile 
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