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Ai signori Soci dell’Associazione culturale LARECHERCHE.IT 

 

Aggiornamento del 21 giugno 2020. La S.V. è invitata, in qualità di Socio, a partecipare 

all’Assemblea ordinaria della scrivente Associazione che si terrà in prima convocazione il 

giorno venerdì 3 luglio 2020 alle ore 6:00 presso la sede associativa e, qualora mancasse il 

numero legale, in seconda convocazione il giorno lunedì 6 luglio 2020 alle ore 14:00 presso 

la sede associativa. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di indossare una mascherina e tenere 

la distanza di sicurezza di un metro dagli altri partecipanti. 

L’assemblea si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente sull’Associazione 

2. Approvazione del consuntivo dell’anno 2019 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Aggiornamento del 17 maggio 2020, per quanto attiene la comunicazione sottostante si 

informa che, a causa delle misure restrittive, in particolare per quanto riguarda il divieto di 

spostamento tra Regioni e di assembramento, legate al contenimento del Coronavirus, 

l’Assemblea è spostata a data da definire. 

 

 

Aggiornamento del 9 aprile 2020, per quanto attiene la comunicazione sottostante si 

informa che, a causa delle misure restrittive legate al contenimento del Coronavirus, 

l’Assemblea è spostata a data da definire. 
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Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione 

 

 

La S.V. è invitata, in qualità di Socio, a partecipare all’Assemblea ordinaria della scrivente 

Associazione che si terrà in prima convocazione il giorno venerdì 17 aprile 2020 alle ore 

6:00 presso la sede associativa e, qualora mancasse il numero legale, in seconda 

convocazione il giorno lunedì 20 aprile 2020 alle ore 14:00 presso la sede associativa. 

L’assemblea si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno: 

 

4. Relazione del Presidente sull’Associazione 

5. Approvazione del consuntivo dell’anno 2019 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Luogo e data: Roma, 12/03/2020 

 

Il Presidente 

 


