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AISLA - ROMA 

tel. 347 3427430 - e-mail lazio@aisla.it 
Avv. Paola Rizzitano  

 
 Roma, 13 Febbraio 2023 

  
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI AISLA LAZIO 
 
Gent. Socio,  

E’ CONVOCATA 
  

in via ordinaria, l’Assemblea dei Soci A.I.S.L.A. Onlus LAZIO, a Roma presso il The Hoxton Rome Hotel, in via Largo Benedetto 
Marcello 220, in prima convocazione nella giornata di 4 Marzo 2023 alle ore 5.00, e in seconda convocazione nella giornata 
di 5 MARZO 2023   alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;  
2) Nomina di n. 3 questori e n. 3 scrutatori;  
3) Relazione della Referente territoriale AISLA Avv. Paola Rizzitano sulle attività svolte nell’anno 2022 e proposta di 

costituzione di “Sezione AISLA Lazio” quale potenziamento della rappresentanza istituzionale e perseguimento delle 
finalità associative per rispondere in maniera più efficace alla presa in carico territoriale delle persone affette da SLA 
e dei loro familiari; 

4) Discussione sulla relazione Referente territoriale AISLA Avv. Paola Rizzitano; 
5) Delibera di costituzione della Sezione AISLA Lazio ed elezione del Consiglio Direttivo Sezionale AISLA LAZIO per il 

triennio 2023-2026, indicando prioritariamente, rispetto all’art. 6) comma 1 del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento delle Sezioni Territoriali AISLA Onlus, il numero dei componenti per il Consiglio Direttivo di Sezione; 

6) Considerazioni conclusive  
 

Conclusa l'Assemblea, con la disponibilità dei Soci partecipanti, il Consiglio Direttivo Sezionale neoeletto è immediatamente 
convocato, per deliberare sul seguente 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Elezione del Presidente 
2) Elezione Vice Presidente 
3) Elezione del Segretario 
4) Elezione del Tesoriere 
5) Indicazione della Sede di Sezione 
6) Prospettive di programma. 

  
I verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo saranno trasmessi, a cura del neoeletto Presidente, ad AISLA 
ONLUS. 
 
Partecipazione alla Assemblea 
Ai sensi dell’art. 4) dello Statuto di A.I.S.L.A. Onlus sono legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto 
tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale nell’anno 2023. 
Esercizio del voto per delega 
Ai sensi e nei limiti dell’articolo 6) dello Statuto di A.I.S.L.A. Onlus e delle vigenti disposizioni di legge, ogni Socio legittimato 
ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta utilizzando esclusivamente il 
modulo di delega ALLEGATO n. 2) al presente avviso di convocazione. 
Ogni Socio non può rappresentare più di un socio. 
Candidatura a Consigliere 
AI sensi dell’art. 6) dello Regolamento Sezionale A.I.S.L.A. Onlus Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali AISLA è 
composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri.  
Al fine di agevolare lo svolgimento dell’assemblea sezionale AISLA LAZIO, si informano i signori soci che, fino il giorno 28 
Febbraio 2023 compreso, è possibile inviare la propria candidatura alla carica di Consigliere utilizzando l’ALLEGATO N. 1) 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica info@aisla.it nella persona del Sig. Stefano Zanoni -  Responsabile Protezione 
Dati dell’associazione -  corredando l’invio come segue:  

1. lettera allegata di candidatura alla carica di Consigliere compilata e firmata (ALL.1); 
2. copia documento d’identità in corso di validità; 
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I dati richiesti sono necessari per il corretto svolgimento delle attività correlate all’elezione; per qualsiasi ulteriore 
informazione sugli strumenti a tutela del dato e sull’esercizio dei diritti, ci si può rivolgere allo stesso R.P.D. Stefano Zanoni 
all’indirizzo indicato: info@aisla.it. 
 
 
 
 
Per la partecipazione all’Assemblea si richiede di confermare la propria presenza ed adesione ai lavori Assembleari, 
inviando comunicazione mail corredata da eventuale delega ricevuta all’indirizzo mail info@aisla.it  entro il giorno 28 
Febbraio p.v.  
Si ricorda a tutti gli Associati che, in virtù della fragilità della Comunità che rappresentiamo, per l’accesso e la 
partecipazione ai lavori Assembleari è richiesta la sanificazione delle mani e utilizzo della mascherina FFP2 indossata 
durante tutti i lavori. 
In attesa di incontrarci, a nome del Direttivo Sezionale, un caro saluto. 
  
  
  
         La Referente territoriale AISLA Onlus  
                          Avv. Paola Rizzitano  
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