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Milano, 6 Giugno 2014      A tutti  
   GLI ASSOCIATI ACB 
 
 

Caro Associato , 
ho il piacere di invitarTi alla consueta Assemblea Annuale, che si terrà  in Prima 
Convocazione il 25 giugno 2014 alle ore 7:00 presso la sede dell’Associazione in Via Elba 
n. 16 a Milano e in Seconda Convocazione  il giorno 25 Giugno 2014 alle ore 
10,00 a Milano c/o l’Hotel WESTIN PALACE, in Piazza della Repubblica, 20 - 
Milano per discutere e deliberare il seguente  
 

Ordine del Giorno 
 
1) Introduzione del Presidente; 
2) Rendiconto di gestione per l’anno 2013 

- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 
- Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri; 

3) Presentazione previsionale per l’anno sociale 2014; 
4) Approvazione Rendiconto 2013 e Previsionale 2014; 
5) Attività svolta dai gruppi di lavoro e obiettivi per il 2014; 
6) Varie  ed  eventuali. 
 
 
 
 Alleghiamo la scheda di partecipazione all'Assemblea, in proprio o per delega, 
rammentandoTi che lo Statuto prevede non più di due deleghe per ciascun presente. 
 
La documentazione relativa all’Assemblea (il rendiconto 2013, il 
previsionale 2014), sono consultabili sul sito ACB all’interno dell’area 
riservata. 
 

Ti rammento che per godere dei diritti statutari devi essere in regola con il 
pagamento del contributo Associativo 2014 e di eventuali arretrati. 

 
Nel caso non avessi già provveduto a versare la quota Ti segnalo che 

potrai provvedere con bonifico sul c/c n. 12662X85 della B.ca Popolare di 
Sondrio – Sede di Milano - cod. IBAN IT83Z0569601600000012662X85 
(anticipando copia del bonifico via fax al n. 02.89.05.88.01) o 
alternativamente con assegno bancario da consegnare contestualmente alla 
registrazione in Assemblea. 
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In considerazione dei tanti e importanti argomenti sul tavolo della discussione e che 
riguardano la nostra attività e il nostro futuro, ti invito a partecipare per dare il tuo 
fattivo contributo agli indirizzi della Associazione. 
 
 
ACB 
Il Presidente  
Luigi Viganotti 
 
 
 
Per gli Associati che parteciperanno all’Assemblea è previsto un Lunch al 
termine della mattinata. 
E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIA la conferma della partecipazione per 
consentire la corretta organizzazione dell'Assemblea entro e non oltre il 20 
giugno 2014,  
Si prega di rinviare questa pagina compilata via fax al n. 02-89058801 o all’indirizzo mail 
info@acbbroker.it  
 
 
 
NOMINATIVO: ____________________________________________________________ 

PRESENTE SOLO ASSEMBLEA ANNUALE   □ 
 

PRESENTE ASSEMBLEA ANNUALE + LUNCH  □ 

 
 
 

***** 

 

 

 

Informiamo inoltre, che nel pomeriggio a partire dalle 14.30 sempre c/o 
l’hotel Westin Palace, si terrà un Workshop sui temi in discussione con le 
istituzioni, quali: Formazione - Semplificazione documenti - ORIA – PA. 
Seguirà nei prossimi giorni la locandina con il programma del Workshop e 
la scheda di iscrizione 
 

 

 


