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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL  
ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE ASSOCIAZIONI  
ALBANESI IN ITALIA 

 
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria della Federazione Nazionale delle Associazioni Albanesi in Italia 
“FNAI”. 

Egregi Signori, 

Al fine di definire le proprie attività, con delibera del Consiglio della Federazione del 16.09.2021, si convoca il 
l’Assemblea della FNAI per il giorno 9 ottobre alle ore 00:00 in prima convocazione e il giorno 10 ottobre alle ore 9.00 
in seconda convocazione, presso Via Aldo Moro 13, Fermo al fine di discutere sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; 
2. Determinazione ed elezione del numero dei membri del Consiglio Direttivo;  
3. Elezione del Presidente della Federazione;  
4. Elezione della commissionane di Garanzia, 5 (cinque) membri in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, 

comma 2, del Codice civile. 
Attesa la situazione di emergenza sanitaria COVID e del green pass richiesto per la circolazione, al fine di dare la 
possibilità a tutti di partecipare nel rispetto delle regole senza creare oneri, la riunione dell'Assemblea si terrà anche in 
audio-video conferenza, come indicato nell’avviso di convocazione indipendentemente dalla presenza nello stesso 
luogo del Presidente e del Segretario. 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e della conferma della Vostra partecipazione.  
Cordiali saluti.  

 
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI IN ITALIA 

PRESIDENTE  
Dott.ssa Margita Hoxha 

    _________________________ 
DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

Il sottoscritto __________________________________________________ CF ______________________________ 
nato a _____________________________ il ___________________ e residente in _____________________________ 
Via / Piazza __________________________ in qualità di Presidente della ‘Associazione 
_____________________________________________  

DELEGA 
il Sig. _________________________________ nato a ______________________ il ___________________ e residente 
in ________________ Via / Piazza ____________________ a partecipare alla riunione dell’Assemblea il 9 ottobre alle 
ore 00:00 in prima convocazione e il giorno 10 ottobre alle ore 9.00 in seconda convocazione, dando per rato e valido 
il suo operato.  
In fede,  
      ____________________________________ 

 (firma) 


