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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Con la presente si informano i Soci che è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci a 
Valgreghentino (LC) presso la pensione “La casa del lupo” in Via Aldo Moro 11, in prima 
convocazione sabato 29 agosto 2020 alle ore 5.00 ed in seconda convocazione 

 DOMENICA 30 AGOSTO  2020   alle ore 11.30 
con il seguente ordine del giorno: 

- approvazione verbale della seduta precedente; 
- presentazione e approvazione bilancio/rendiconto economico 2019; 
- relazione su attività sociali svolte; 
- varie ed eventuali. 

L’avviso di convocazione dell’assemblea viene trasmesso ai soci via email come previsto dallo 
Statuto. 
In allegato alla presente convocazione, vi sono le indicazioni e le misure di sicurezza da rispettare 
attentamente da parte di ciascun Socio per la partecipazione alla assemblea. 
L’assemblea si svolgerà in una area della pensione all’aperto, al riparo in caso di mal tempo.  
Eventuali ulteriori disposizioni o modalità di svolgimento della assemblea previste dalla normativa 
in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, verranno tempestivamente 
comunicate. 
 
31 luglio 2020                                                                                                       Distinti Saluti   

                                                                     IL PRESIDENTE 
                                                                   Silvia Rita Fumagalli 

                                                                           
MODULO DI DELEGA 

Assemblea dei Soci 30 agosto 2020 
IL SOTTOSCRITTO 
COGNOME ______________________________________________________________________ 
NOME __________________________________________________________________________  
VIA _______________________ _____________________________________________________  
CAP ___________ CITTÀ ___________________________________________________________  
TEL/CELL ________________________________________________________________________ 

DELEGA 
L’ASSOCIATO  
COGNOME ______________________________________________________________________ 
NOME _________________________________________________________________________  
  
A RAPPRESENTARLO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA IL  30 AGOSTO 2020 
[Art. 29 dello Statuto attualmente in vigore - … ciascun aderente può essere latore di una fino a 3 

deleghe.] 

FIRMA …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Compilare questo modulo di delega in ogni sua parte e inviare via e-mail al seguente indirizzo: 
arivac@alice.it 
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ALLEGATO  ALLA CONVOCAZIONE DELLA  ASSEMBLEA DEI SOCI  DEL 30 AGOSTO 2020 
 

L’Assemblea  dei Soci in presenza dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto di tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie e di distanziamento necessarie a prevenire la diffusione 
del contagio, fra le quali: 
  

▪ divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea 
>37,5°C; 

▪ utilizzo di mascherina, anche all’aperto ;  
▪ rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso l’utilizzo  di dispenser con 

soluzioni idroalcoliche;  
▪ rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;  
▪ distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma 

di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita . 
 
 


