SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
S.I.E.D.
Ai SOCI S.I.E.D.
Caro Associato,
CDN 2014 - 2016

con la presente viene convocata a Roma, presso l’Hotel Massimo D’Azeglio, Via Cavour
18, l’Assemblea Straordinaria dei Soci SIED in data:

Presidente
I.Stroppa
Vice Presidente
L.Pasquale
Segretario
M.Pennazio
Consiglieri
C.Virgilio
Coordinatori Commissioni
A.Pisani - Medico-Legale
M.Zilli - Politica
G.Rotondano - Scientifica

Sabato 13 giugno in prima convocazione alla ore 9.00
in seconda convocazione alle ore 12.00
con il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione progetto di modifica dello Statuto della Sied
(art.27, comma 8, Norma Transitoria 2014);
2. Approvazione modifiche statutarie, norma transitoria e delibere consequenziali;
3. Varie ed eventuali.
Si precisa che ai sensi dell’art.7 del nuovo statuto approvato a Bologna “hanno diritto di voto i soci iscritti a
libro soci da almeno 12 (dodici) mesi,a condizione che abbiano eseguito il pagamento delle quote associative
dell’anno solare in corso alla data dell’Assemblea”. Pertanto, sono considerati in regola con le quote
associative gli iscritti che abbiano pagato le quote fino all’anno 2015
Il pagamento delle quote (€ 100.00 per i soci dai 36 anni in poi - € 50.00 per i soci con età fino a 35 anni) può
essere effettuato tramite:
Bonifico bancario c/o SIED - IBAN: IT76 M062 3003 3190 0003 5252 590
Banca Cariparma– Ag. 22/Filiale Via Stefano Jacini 82-84 - 00191 ROMA (in questo caso esibire la ricevuta del
bonifico effettuato)
Assegno bancario direttamente nella sede congressuale
Carta di credito direttamente nella sede congressuale (VISA, Cartasì, Mastercard)
Contanti (possibile ma sconsigliato per motivi di sicurezza)

Segreteria Tecnica Nazionale
GRUPPO SC
Studio Congressi
Servizi per la Comunicazione
Via N. Colajanni, 4
00191 Roma
tel. 06/36309599
fax 06/36306897
sied@scstudiocongressi.it

Pagamento Online su www.sied.it, collegandosi alla scheda personale

Si ricorda inoltre che non è sufficiente essere registrato in entrata in Assemblea ma che è fondamentale la presenza
per tutta la durata della riunione.
Non è ammessa delega.
Roma, 4 maggio 2015
F.to
Il Presidente SIED
Italo Stroppa

