
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 06/02/2018
 
Associazione World Medical Aid  (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Marconi 20  n°0766868880, 01016 Tarquinia (VT)
 
Rappresentante legale: Andreani Andrea nato/a a Viterbo il 06/11/1979
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Andreani Andrea nato/a a Viterbo (VT) il 06/11/1979 data accredito: 10/10/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Nel corso della fine dell'anno 2017 è stata terminata da parte dell'associazione le procedure di
registrazione nel registro di interessi presso la Camera dei Deputati, ciò non ha permesso lo
svolgimento dell'attività di rappresentanza. Lo sciogliemtento delle camere sposta l'attività di
rappresentanza con il formarsi della nuova legislatura.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Lo svilgimento delle attività presso la camera è stata svolta in maniera limitata, l'associazione ha
terminato l'iter di iscrizione alla fine di ottobre dell'anno 2017 lasciando poco tempo per lo
svolgimento delle attività. A questo va aggiunto il termine dei lavori Parlamentari cessati alla fine di
dicembre con lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Republica Sergio
Mattarella.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Al momento per i motivi sopra elencati non è stato possibile svolgere attività nell'annualità 2017
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Al momento non è stato possibile prendere contatti per i motivi sopra indicati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
I collaboratori non hanno stratto contatti per i motivi sopra indicati


