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Roma, 28 aprile 2021       

Alle socie e ai soci Anai 
Agli aderenti Anai 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale 2021 
 
 
Cari socie, soci e aderenti Anai, 
 
In considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria, quest’anno l’Assemblea 
Nazionale, è convocata in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM per il giorno sabato 29 maggio 
p.v. alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione.  
 
Di seguito il link per la partecipazione:  
https://zoom.us/j/98727605341?pwd=ZWs2TkorL1MySXMxSHZlV0VXeUJjdz09 
 
Questo l’ordine del Giorno: 
ore 9.00 

1. Comunicazione del presidente sulla vita dell'Associazione; 
2. Illustrazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 per approvazione; 
3. Illustrazione delle attività dell’Associazione nel corso del 2020 e programmazione 2021; 
4. Elenchi l. 110/2014 e dm 244/2019, attestazioni l. 4/2013. lo stato dell’arte e le iniziative; 
5. Prime informazioni sulle proposte di modifica dello Statuto anche ai fini del 

riconoscimento della personalità giuridica; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Durante la settimana precedente all’Assemblea, sul sito istituzionale www.anai.org, saranno messi a 
disposizione il bilancio consuntivo 2020 e il preventivo 2021 che saranno sottoposti ad approvazione. 
 
La votazione per l’approvazione del Bilancio sarà eseguita su apposita piattaforma di voto online:  
“VOTAFACILE.IT”. Ogni socio avente diritto al voto riceverà sul proprio indirizzo mail un link per 
esprimere il proprio voto.  
 
Ricordiamo che hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con le quote associative e i 
soci onorari. In considerazione della complessità delle operazioni che consentono di 
prevedere le deleghe sulla piattaforma di voto, si chiede di limitare al massimo le stesse e, 
qualora fosse indispensabile utilizzarle, di comunicare entro e non oltre mercoledì 19 
maggio a segreteria@anai.org i nominativi dei deleganti e dei delegati per consentire la 
verifica dei requisiti di entrambi. 
 
Invitiamo chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la quota di iscrizione per il 2021 e per 
eventuali annualità pregresse entro e non oltre la data del 14 maggio. Per facilitare la 
redazione degli elenchi dei soci aventi diritto di voto, i soci che pagano la quota tra il 1° e il 14 maggio 
sono pregati di inviarne attestazione a segreteria@anai.org 
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La quota va versata mediante: 

 cc. bancario intestato a Associazione Nazionale Archivistica Italiana, c/o Intesa Sanpaolo 
IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031, BIC BCITITMM 

 
oppure  

 
 cc. postale intestato a Associazione Nazionale Archivistica Italiana, cc. n. 17699034  

IBAN:  IT15 U 07601 03200 000017699034, BIC BPPIITRRXXX 
 

Gli importi per l’anno 2021 sono i seguenti: 
SOCI: 

 Soci ordinari: a partire da € 50,00 (a partire da € 100,00 per il primo anno di re-iscrizione 
dopo decadenza o dimissioni); 

 Soci juniores: a partire da € 25,00 (a partire da € 50,00 per il primo anno di re-iscrizione dopo 
decadenza o dimissioni); 

 
ADERENTI: 

 Amici degli archivi: a partire da € 50,00; 
 Sostenitori:  

Privati possessori di archivi, enti pubblici, associazioni e istituti culturali:  
 a partire da € 100,00; 

Aziende private e fondazioni bancarie a seconda del fatturato: 
 fino a un milione di € di fatturato: a partire da € 100,00 
 da un milione a 5 milioni di € di fatturato: a partire da € 250,00 
 da 5 a 10 milioni di € di fatturato: a partire da € 500,00 
 oltre 10 milioni di € di fatturato a partire da € 1.000,00. 

 
Ricordo infine che per ricevere la Rivista Archivi anche in formato cartaceo (oltre che in PDF 
elettronico) andrà versata la consueta integrazione di € 10,00 a contributo delle spese di stampa e 
spedizione e che tutte le informazioni e i moduli per associarsi e rinnovare la quota di iscrizione sono 
disponibili sul sito: http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0. 
 
Il perdurare della crisi pandemica non ha fermato l’attività dell’ANAI che si è riorganizzata secondo 
modalità a distanza sia per l’attività di formazione che per quella associativa. Non è mai venuta meno la 
difesa dei professionisti del settore dalle conseguenze della pandemia. 
                                                      
A presto 
 
Micaela Procaccia,  
Presidente Anai 
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