CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WEBEX

I Signori soci dell’Associazione A.V.P.A. CROCE BLU CASTELFRANCO EMILIA –
NONATOLA – SAN CESARIO SUL PANARO ODV sono convocati in Assemblea Ordinaria che si
terrà in forma telematica attraverso la piattaforma webex il giorno giovedì 22 aprile 2021 - ore 20.30 in
prima Convocazione ed in seconda Convocazione, fissata fin d’ora nel caso in cui l’assemblea non risultasse
in numero legale in prima Convocazione, per il giorno:

venerdì 23 aprile 2021 - ore 20.30
per discutere sul seguente ordine del giorno:
-

Approvazione Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020;

-

Relazione del Presidente sull’attività svolta;

-

Conto economico di previsione dell'esercizio 2021;

-

Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio 2020;

-

Varie ed eventuali.
Ricordiamo che è possibile partecipare personalmente o a mezzo delega scritta ad un altro socio a

cui dovrà essere allegato il documento d’identità del delegante, come da modello in calce alla presente
convocazione.

Castelfranco Emilia, 15 marzo 2021

convenzionato

Il Presidente

associato

Ente con personalità giuridica D.P.R. N. 231 del 07/04/1986

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
•

Inviare entro il giorno 21 aprile 2021 comunicazione contenente cognome, nome, numero di pass,
indirizzo e-mail, eventuale delega ricevuta (secondo quanto previsto) a mezzo:
o Messaggio whatsapp al numero 351 25 77 100
o Messaggio e-mail all’indirizzo presidente@croceblucastelfranco.org
Successivamente, a seguito di tale richiesta, verrà inviato il link per l’accesso alla Sala virtuale per
l’Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui non risultasse il numero legale, il giorno 23
aprile 2021 verrà inviato il link per l’accesso alla Sala virtuale per la seconda convocazione.

•

L’accettazione con relativo riconoscimento avverrà a partire da mezz’ora prima dell’inizio
dell’Assemblea, sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria.

DELEGA
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________________
il _______________________, avente pass nr._______________ delego a partecipare all’assemblea
Ordinaria del 22/23

aprile 2021 (in prima ed eventualmente in seconda convocazione)

il/la socio/a ___________________________________________________________________________.
Allego il mio documento d’identità.
Data e Luogo ____________________________
Firma ____________________________

convenzionato

associato

Ente con personalità giuridica D.P.R. N. 231 del 07/04/1986

