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A tutti gli associati 
Associazione Note Legali  
LORO SEDI 

 
Bologna, li 26/03/2018 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli associati  

 
Carissimi Associati, 

         la nostra associazione si appresta ad affrontare un anno di grande impegno e di importantissime 
iniziative! 

L’anno 2018 è l’anno in cui lanceremo diverse importanti convenzioni per i soci, per dare ancora più valore 
all’adesione e al sostegno all’associazione a testimonianza che l’unione fa sempre la forza. 

È l’anno in cui si rinnovano gli organi sociali delle due più importanti collecting del settore musicale, la SIAE e 
il NUOVO IMAIE, in cui non mancheremo di fare la nostra parte. 

È l’anno in cui lanceremo una nuova modalità per gestire le telefonate con i nostri soci ed essere sempre più 
al servizio di chi ha bisogno. 

È l’anno in cui lanceremo la nostra didattica online perché tutti possano avere informazioni sul music 
business. 

È l’anno in cui cercheremo di ampliare la nostra base associativa convenzionando altre associazioni del 
settore. 

L’Assemblea degli associati, è il luogo in cui si programma insieme il futuro dell’associazione e si stabiliscono 
gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire.  

È quindi davvero importante partecipare, personalmente o tramite delega scritta (troverete il modulo di 
delega nella parte riservata del nostro sito, nella sezione Vita Associativa/Modulistica). 

Conformemente a quanto indicato dall’art. 10 del nostro Statuto sono quindi con la presente a convocare 
formalmente l’assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno:  

Lunedì 16 APRILE 2018 ALLE ORE 14.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E ALLE ORE 15.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE  

 
L’Assemblea avrà luogo a BOLOGNA, in Via dell'Idraulico, 1, presso i locali di Music Academy 

(http://www.music-academy.it). 
 

Più dettagliatamente, l’assemblea avrà il seguente  
PROGRAMMA: 
• ore 14:30: iscrizioni e verifica prima convocazione; 
• ore 15:00: iscrizioni e verifica seconda convocazione; 
• ore 15:15: inizio assemblea 

• relazioni di resoconto delle attività sociali svolte nell’ultimo anno; 
• approvazione del bilancio consuntivo 2017; 
• approvazione del bilancio preventivo 2018; 
• Presentazione dei progetti di sviluppo dell’Associazione; 
• Discussione e approvazione degli indirizzi da parte dell’Assemblea. 

 
E’ gradita una conferma di partecipazione via email a info@notelegali.it.  

Spero di abbracciarvi personalmente, tutti quanti. 
 
Buona Musica! 

Avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. 
Presidente 


