
DELEGATO REGIONALE LOMBARDIA 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI SIECVI 

ordinaria     straordinaria  

LOMBARDIA 

Milano, 18.02.2022 

Caro Socio, 

il giorno 1 aprile 2022 alle ore 14:00 in modalità videoconferenza, è indetta l’Assemblea Regionale dei Soci SIECVI 

della Regione Lombardia, con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione dei casi candidati alla sessione del Congresso Nazionale "Presentazione migliori esperienze
cliniche delle regioni". Votazione (con sondaggio anonimo) del caso che rappresenterà la Regione
Lombardia.

2. Presentazione dei Candidati alla Carica di Delegato Regionale SIECVI Lombardia.

3. Nomina commissione elettorale.

4. Varie ed Eventuali.

Durante l’assemblea in videoconferenza non avranno luogo le votazioni; le operazioni di voto elettorale si 

svolgeranno infatti in modalità web dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 fino alle ore 12:00 del 8 aprile 2022.  

Ogni socio avente diritto riceverà, entro il 6 aprile, le credenziali personali per l’accesso alla piattaforma online 

dedicata. Saranno ammessi a votare i Soci in regola con le quote associative iscritti da almeno 3 mesi. 

Rinnovo ancora una volta l'invito a versare le quote associative dell'anno in corso e degli eventuali anni 

precedenti. Si ricorda con l’occasione, che i soci devono regolarizzare la quota associativa entro il primo trimestre 

di ogni anno. Il pagamento della quota si riferisce all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre). 

Gli importi delle quote associative annuali sono i seguenti: 

 Soci Ordinari: € 70,00

 Soci Ordinari con età inferiore o uguale a 40 anni: € 50,00

 Soci Ordinari specializzandi: € 40,00

 Soci Aggregati: € 35,00

Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a SIECVI conto corrente n. 22376 presso Banco BPM Ag. 4 Milano - IBAN:

IT94G0503401691000000022376, indicando in causale “Nuova iscrizione/Rinnovo quote associative Dr.

Nome Cognome”

 Carta di Credito online

In attesa di incontrarci, 

cordiali saluti 

Il Delegato Regionale 

Dott. Vincenzo Montericcio 

mailto:segreteria@siec.it
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