
 

AMi - Ambasciatori dei Mieli  
sede legale: Via Matteotti 79 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) C.F. 90042880378 

segreteriabo@ambasciatorimieli.it          www.ambasciatorimieli.it 

AMi fa parte di 

 
Alle/ai sig.re/ri Socie/i 

Loro sedi 
Castel San Pietro terme, 28/03/2022 

 
Care Socie, cari Soci, con la presente è convocata l’Assemblea Ordinaria delle Socie e dei Soci: 

in modalità riunione online  
in prima convocazione il giorno 3 maggio 2022 alle ore 23,30 e in seconda convocazione 

per il giorno mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 20,00 
i link ai collegamenti verranno inviati per email un giorno prima dell’assemblea 

 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 

PRIMA PARTE h 20.00-20.30 (riservata alle socie e ai soci in regola con la quota associativa 2021) 
• nomina della/del presidente e segretaria/o di assemblea 
• relazione di attività 2021 
• presentazione e approvazione del rendiconto consuntivo 2021 

 
SECONDA PARTE h 20.30-22.00 (riservata alle socie e ai soci in regola con la quota associativa 2022) 
• proposte per l’attività 2022 
• elezione Consiglio Direttivo 
• varie ed eventuali. 

 
Come regolarizzare la quota associativa 2022 e partecipare all’elezione del consiglio direttivo: 
È possibile fare bonifico bancario entro e non oltre 7 giorni prima dell’assemblea (entro il 27 aprile 
compreso) con versamento sull’IBAN IT93F0501801000000016703456 intestato a Ambasciatori dei 
Mieli. Causale: Rinnovo 2022 Nome/Cognome  
La quota annuale 2022 è di 25,00€ per le/i socie/i ordinarie/i e assaggiatrici/tori e di minimo 50,00€ 
per le aziende sostenitrici. 
 
Come candidarsi:  
Le candidature per il nuovo Consiglio dovranno pervenire all’indirizzo email 
segreteriarm@ambasciatorimieli.it  entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022.  
 
Come votare: 
L’elezione del Consiglio Direttivo verrà eseguita tramite piattaforma Vota Facile (le opportune 
istruzioni verranno fornite in sede di assemblea).  
Le deleghe (massimo 1 per ogni socia/o) dovranno pervenire allo stesso indirizzo email entro e non 
oltre il giorno 2 maggio 2022. 
 
Ci auguriamo che partecipiate numerose/i, in quanto l’assemblea annuale è il momento in cui sarà 
possibile proporre iniziative, offrirsi per svolgere l’attività volontaria della quale l’associazione stessa 
vive. 
Nell’attesa di incontrarvi, sebbene in forma virtuale, vi porgo il mio più cordiale saluto. 
 

Il Presidente 
Massimo Carpinteri 

 



 

AMi - Ambasciatori dei Mieli  
sede legale: Via Matteotti 72 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) C.F. 90042880378 

sede operativa: c/o Aspromiele P.zza Foro Boario 18 12100 Cuneo tel. 0171 447487 

 
Spett.le AMi-Ambasciatori dei Mieli 

Via Matteotti 79 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

 
 

 
Oggetto: Delega per l’assemblea annuale AMi-Ambasciatori dei Mieli 
 
 
 
 
Io sottoscritta/o (nome e cognome) …………………………………….  ……………………………………. 
Nata/o a ……………………………………. Il ……………………………………. 
Residente a ……………………………………. In via/piazza ……………………………………. 
Codice fiscale …………………………………. 
 
Delego la socia/il socio (nome e cognome) ……………………..…………….  ……………………..……………. 
 
A rappresentarmi nell’Assemblea annuale AMi-Ambasciatori dei Mieli convocata in prima 

convocazione il giorno 3 maggio 2022 alle ore 23.30 e in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2022 alle 
ore 20.00, per tutte le azioni per le quali sono titolare del diritto di voto, con piena 
approvazione del suo operato. 
 
 
 
 

Firma 
 

____________________ 
 
 
 

 
 


