
IAML Italia
Associazione italiana delle Biblioteche, Archivi e Centri di 

documentazione musicale

Ai soci - Loro sedi

Assemblea dei soci IAML Italia

L'assemblea annuale dei soci IAML-Italia è convocata il giorno lunedì 10 giugno 2019 alle ore 
7.00 in prima convocazione e alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la Biblioteca del 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Via Conservatorio 12

con il seguente ordine del giorno:

1. nomina del Presidente dell'Assemblea

2. relazione del Presidente e programmazione attività 2019

3. cambio di sede legale dell'Associazione

4. partecipazione italiana al Convegno internazionale IAML Cracovia 2019

5. relazione attività IAML presso l'ICCU e RISM

6. relazione del Tesoriere e approvazione del bilancio consuntivo 2018 / preventivo 2019

7. varie ed eventuali

Tiziana Grande

     Presidente IAML Italia

Parma, 8 maggio 2019

Ricordiamo che da statuto associativo (art. 5.1) l'Assemblea dei soci consiste di tutti i soci in regola con il 
pagamento della quota annuale. Inoltre (Art. 5.1.7). I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante  
delega; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. http://www.iamlitalia.it/statuto.htm

La delega, con indicazione del socio delegato e firma autografa del delegante può essere spedita come 
file .pdf all’indirizzo mail  segretario@iamlitalia.it entro le ore 12.00 del 9 giugno 2019. Può in alternativa 
essere presentata all’assemblea dal  socio delegato entro le ore 14.00 del  giorno stesso alla Segreteria 
dell'Associazione.

* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
Con  la  presente  il  sottoscritto  ______________________________________delega  il/la 

sig._______________________________a rappresentarlo all’Assemblea IAML Italia del giorno 10/06/2019. 

In fede . ______________________________________________

GRUPPO NAZIONALE ITALIANO
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)

Sede operativa: c/o Biblioteca del Conservatorio “G. Nicolini”,
Via Santa Franca 35 - 20121 Piacenza 

www.iamlitalia.it - e-mail: segretario@iamlitalia.it
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