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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

 

Seduta telematica del 6 febbraio 2018, n. 2/18 

 

 

Il giorno 06.02.2018 alle ore 10.00 si è riunito in via telematica il Comitato italiano IAH, convocato 

via Email per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Delega alla firma al Segretario/Tesoriere Rusi per il Conto Corrente bancario n. 

05000/1000/68064 presso Banca Prossima e per il contratto per servizi via internet 

cellulare e telefono n.  43608956 

 

Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in tabella: 

 

N° Cognome Nome P AG AI 

1 Alberti Luca *   

2 Cerutti Paolo *   

3 Ducci Daniela *   

4 Fabbri Paolo *   

5 Gargini Alessandro *   

6 La Vigna Francesco  *  

7 Masetti Marco *   

8 Petitta Marco *   

9 Piscopo Vincenzo *   

10 Polemio Maurizio *   

11 Re Viviana *   

12 Rusi  Sergio *   

13 Sottani Andrea *   

14 Valigi  Daniela *   

Totale 13 1  

 

La Presidente dichiara aperta la seduta telematica e passa alla discussione del punto all’ordine del 

giorno. 
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1 Delega alla firma al Segretario/Tesoriere Rusi per il Conto Corrente bancario n. 

05000/1000/68064 presso Banca Prossima e per il contratto per servizi via internet 

cellulare e telefono n.  43608956 

 

La Presidente comunica che di recente il referente del conto della IAH Italia presso Banca Prossima 

è cambiato da Marco Petitta (PTTMRC64A31H501X), ex Presidente della IAH Italy, a Daniela Ducci 

(DCCDNL59H59F839F), attuale Presidente.  

Sono stati anche sostituiti i codici di accesso al Conto Corrente e il dispositivo elettronico per 

l’accesso online. Inoltre è stata sostituita la Carta Prepagata (ricaricabile) con una nuova a nome 

della Presidente Daniela Ducci, appoggiata al Conto Corrente dell’Associazione. 

La presidente chiede che per tutte le operazioni bancarie possa operare con firma disgiunta anche 

il Segretario e Tesoriere della associazione Sergio Rusi (RSUSRG63A07L253I). 

 

Tutti i soci collegati, dopo aver letto il verbale, lo approvano all’unanimità. 

 

Alle 13.00, si approva il verbale seduta stante e la seduta telematica è conclusa.  

 

La Presidente     Il Segretario 

Daniela Ducci     Sergio Rusi 

 


