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Il Presidente 

Firenze, 24 aprile 2017 

AI SOCI DELLA FONDAZIONE 

Cari Soci, 

nel rispetto di quanto previsto nello Statuto, siete invitati a partecipare all’Assemblea 
dei Soci della Fondazione che si terrà a Rimini il giorno 12 maggio 2017 alle ore 9:30 in 
contemporanea con l’Assemblea dei Soci ANMCO, presso la Sala Anfiteatro del 
PalaCongressi per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente 
2. Presentazione del rendiconto annuale e sintesi delle principali attività svolte 
3. Nomina del Componente del Consiglio d’Amministrazione di competenza 

dell’Assemblea 
4. Varie ed eventuali 

Data l’attinenza di alcuni argomenti trattati nell’Assemblea dei Soci ANMCO è 
consigliata la presenza dalle ore 8:00. 
Nell’occasione vi ricordo che per partecipare all’Assemblea è necessario essere in 
regola con la quota annuale d’iscrizione, che per il Socio Aderente, anche per l’anno 
2016 è stata determinata a partire da € 10. Per effettuare il versamento potete 
utilizzare una delle seguenti modalità: 

 bollettino di c/c postale n° 24411506 intestato a Fondazione per il Tuo cuore Onlus 
Via A. La Marmora, 36 – 50121 Firenze 

 bonifico bancario con IBAN: IT 83 Y057 2802 8014 4857 0830 742 

 carta di credito del circuito interbancario inviando, via fax al n. 055.5101360, la 
specifica della carta (Carta Si, Visa, Eurocard e Master Card), numero, scadenza e 
importo che si intende versare 

 tramite iscrizione online dal sito www.periltuocuore.it nella sezione “come 
aiutarci” 

Per i soli Soci ANMCO si ricorda che basta rinnovare l’iscrizione all’ANMCO per 
essere automaticamente iscritti alla Fondazione “per il Tuo cuore”. 

Infine, ma non meno importante, desidero ricordare che è possibile sostenere le 
attività di ricerca della Fondazione destinando il 5xMille riempiendo lo spazio 
dedicato al “Finanziamento della 
ricerca sanitaria” del modello CU, 
730 od UNICO, inserendo il 
Codice Fiscale 

9 4 0 7 0 1 3 0 4 8 2 

e la tua firma oppure comunicandolo al tuo Commercialista o al CAF. 

La Segreteria (Tel. 055.5101367, Fax 055.5101360, e-mail 
segreteria@periltuocuore.it) è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o 
informazioni dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 
 
Un cordiale saluto. 

Prof. Attilio Maseri 
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