Assemblea Generale
Avviso di convocazione
Milano, 23 dicembre 2005
L’Assemblea Generale della Società Italiana di Tossicologia avrà
luogo a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299,
Aula Pocchiari, durante il XIV Congresso Nazionale della SITOX,
martedì 7 febbraio 2006 alle ore 21.00 in prima convocazione
Mercoledì 8 febbraio 2006 alle ore 17.15 in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente
Approvazione del bilancio consuntivo 2005
Previsione di bilancio
Nomina Soci Onorari
Approvazione Nuovi Soci
Varie ed eventuali

7. Elezione del Presidente
8. Elezione del Presidente-eletto
9. Elezione dei Consiglieri
10. Elezione dei Revisori dei Conti
Cordiali saluti e auguri di Buone Feste
Prof.ssa Maria Enrica Fracasso
Segretario

Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente

P.S. Ricordiamo che solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa possono
partecipare all’assemblea e che sono ammesse 3 deleghe per ogni socio (art. 13 dello
statuto).
(art. 14) Tutti i soci possono essere eletti quali membri degli organi sociali. Gli
interessati alla posizione di Presidente, Presidente-eletto e Consigliere devono
comunicare la loro disponibilità con lettera inviata al Consiglio Direttivo almeno 5
giorni liberi prima del giorno fissato per l’elezione la quale avverrà tra i candidati che
hanno dichiarato la loro disponibilità.

All.: una scheda per deleghe e copia dello statuto attuale
Preghiamo tutti coloro che hanno versato la quota associativa 2006 di portare copia
del versamento effettuato.

DELEGA
Società Italiana di Tossicologia
Assemblea Generale
Roma, 8 febbraio 2006

Delego a rappresentarmi all’Assemblea generale
Il Socio ……………………………………………………………………..
(scrivere in stampatello)

FIRMA ……………………………………….
(leggibile)

Art. 10 dello statuto
L’assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della
quota sociale e dai Soci onorari.
Art. 13
- omissis –
Sono consentite 3 deleghe per ogni socio.
Art. 14
Tutti i soci possono essere eletti quali membri degli organi sociali.
Gli interessati alla posizione di Presidente, Presidente-eletto e
Consigliere devono comunicare la loro disponibilità con lettera inviata
al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato
per l’elezione la quale avverrà tra i candidati che hanno dichiarato la
loro disponibilità.
.

