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ASSOCIAZIONE ITALIANA GIST ONLUS 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

 

È convocata l’Assemblea dell’Associazione Italiana GIST ONLUS (“A.I.G.”), in prima convocazione, 

il giorno 30 Marzo 2023 h 24 ;  

in seconda convocazione, senza ulteriori avvisi, per il giorno 19 Aprile 2023 alle ore 18.30 

 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio 2022; 

2. Trasformazione della forma giuridica dell’ente da associazione a fondazione ETS; 

3. Approvazione del nuovo statuto dell’ente trasformato; 

4. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e contestuale richiesta 

della personalità giuridica; 

5. Varie ed eventuali. 

 

In ragione della dislocazione dei Soci A.I.G. sull’intero territorio nazionale, per agevolare lo 

svolgimento dell’Assemblea e la partecipazione democratica di tutti gli aventi diritto, l’adunanza si 

svolgerà con modalità telematica a mezzo della piattaforma online GOOGLE MEET. 

La Presidente e la Vicepresidente dell’Associazione si collegheranno alla suddetta piattaforma dallo 

Studio del Notaio Monica Rita Scaravelli – Viale di Porta Vercellina, 9 (20123) Milano – incaricata 

della redazione del verbale. 

 

Link per accedere alla piattaforma e partecipare all’Assemblea:  

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/nvk-nkjw-oek 

Codice riunione : nvk-nkjw-oek 

 

Il link sarà inviato a tutti i Soci anche agli indirizzi e-mail comunicati al momento dell’iscrizione. 

 

Ai sensi dell’articolo 8.10 dello Statuto, «Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea 

da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun 

associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. Alla rappresentanza 

nell’Assemblea si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell’art. 2372 c.c.». 
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I Soci che intendano partecipare all’Assemblea per delega sono tenuti a inviare la delega compilata e 

la copia del proprio documento di identità in corso di validità, entrambe con firma, in formato 

elettronico all’indirizzo e-mail di A.I.G. info@gistonline.it  

 

È allegato al presente avviso di convocazione un fac-simile di “Modulo di delega”. 

 

È richiesto di procedere all’accesso alla piattaforma almeno trenta minuti in anticipo  

rispetto all’orario fissato per l’inizio dei lavori al fine di consentire l’autenticazione dell’associato e lo 

svolgimento ordinato dell’Assemblea. 

 

La presente convocazione è pubblicata nel sito web dell’Associazione all’indirizzo: www.gistonline.it 

 

 

Milano, 15/03/2023  


