Fondo Integrativo Assistenza Malattia
A TUTTI GLI ISCRITTI
FIAM
Circolare 2/2020
Oggetto: Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Iscritti
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in corso, per quest’anno la
partecipazione ed il voto all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Fondo Malattia verranno
espressi solo per via elettronica - modalità prevista dall’art.8 dello Statuto - e non ci sarà quindi il
consueto momento assembleare in Sala Traini. Pertanto:
 L’Assemblea ordinaria degli Iscritti FIAM è convocata per manifestare la propria
partecipazione attraverso il proprio voto che sarà possibile esprimere a partire da mercoledì 3
giugno 2020 e fino a lunedì 29 giugno 2020 alle ore 12.00, sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1. approvazione Bilancio 2019;
2. approvazione Bilancio previsionale 2020;
3. ratifica delle modifiche al Regolamento approvate dal CdA (v. Circolare 6_2019);
In allegato trovate tutta la documentazione necessaria per esprimere un voto consapevole,
compresa la Relazione del CdA e la Relazione del Collegio dei Revisori.
 L’Assemblea straordinaria degli Iscritti FIAM è convocata per manifestare la propria
partecipazione attraverso il proprio voto che sarà possibile esprimere a partire da mercoledì 3
giugno 2020 e fino a venerdì 31 luglio 2020 alle ore 12.00, sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1. approvazione delle modifiche statutarie proposte dal CdA (v. Circolare 1_2020).
L’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e le delibere sono
assunte se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Le delibere dell’Assemblea Straordinaria
per modifiche allo Statuto sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta
degli Iscritti.
A breve ciascun Iscritto riceverà via mail il link a cui accedere per partecipare alla sessione
di voto. Per gli Iscritti che non hanno un indirizzo mail è prevista la possibilità di voto elettronico
presso gli uffici del Fondo Malattia.
Distinti saluti.
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