
  

  

 
 

                                                AI Presidenti zonali e ai soci 
                                                    dell’ISTITUTO PER LA FAMIGLIA 

Reggio Calabria, 08 Ottobre 2020 

 
 
 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea Generale Ordinaria – Anno 2020 

  
 
 
Cari Presidenti e soci, 

quest’anno l’Assemblea Generale dell’I.P.F. è convocata per Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 08.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 
in seconda convocazione del medesimo giorno, presso la Sede Operativa dell’Associazione sita in Via C.da Miceli Concessa Fraz. Catona 
(Reggio Calabria). 
 
L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente: 

1) Approvazione della Relazione e del  Bilancio 2019. 
2) Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo 2020 
3) Modifiche statutarie a seguito della Riforma del Terzo Settore e nuove indicazioni ministeriali 
4) Interventi dei Presidenti di Sezione sulle attività svolte ed eventuali proposte per il futuro. 
5) Varie ed eventuali. 

 
Si precisa che, vista la proroga dello stato di emergenza relativo alla pandemia COVID -19 i lavori assembleari con ogni probabilità si 
svolgeranno in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet per la quale verranno inviate le credenziali di accesso e il link 5 
giorni prima. A tal proposito verrà inviato un preciso regolamento di partecipazione dei soci alla videoconferenza.  
 
Vi chiediamo  di confermare la partecipazione ed inviare l’elenco dei partecipanti entro e non oltre il 18 Ottobre 2020..  
Nel caso in cui foste impossibilitati potrà essere indicato un altro socio a rappresentarvi mediante delega scritta. 

Infine vi invitiamo ad inviare, entro stesso termine, i nominativi o le schede di adesione per le nuove iscrizioni, allegando copia di un 
valido documento di identità, al fine di predisporre le tessere e la copertura assicurativa obbligatoria prevista.  

Ricordiamo peraltro che hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa 

A tal fine ricordiamo le seguenti quote d’iscrizione: 
€ 30,00 per i soci Ordinari  
€ 15,00 per i soci Sostenitori, 

 
Le quote di iscrizione sopra indicate  dovranno essere versate sul conto corrente postale dell’Associazione “Istituto per la Famiglia”                  
N°  10375897  indicando come causale “Quota associativa anno 2020”. 
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento puoi contattare la Nostra Segreteria Operativa. 

RingraziandoVi anticipatamente per la vostra disponibilità e collaborazione, nell’attesa di ricevere quanto con la presente richiesto, inviamo 
fraterni saluti. 

 
 

Il Presidente Nazionale IPF 
Emmanuela PERRI 

 


