
25 marzo 2021

Prot. 2021/081/ASS

A tutti i Soci dell'Associazione

Alumni del Collegio Einaudi di Torino

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci

VISTO

- L’art. 5 dello Statuto dell’Associazione Alumni;

- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 73 commi 1 e 4, art. 106 commi 1, 2, 7 e 8-bis), convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 31

dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

CONSIDERATO

- Il sussistere dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, in modalità telematica, per il giorno 16 aprile 2021 alle ore 23:00

in prima convocazione e per il giorno sabato 17 aprile 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione; il link di

accesso e i documenti oggetto di discussione durante la seduta saranno inviati con successiva e-mail.

Ordine del giorno:

1. Approvazione ordine del giorno;

2. Relazione della Presidente sulle attività 2020;

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020;

4. Approvazione Linee Generali del Programma di Attività 2021;

5. Approvazione Bilancio Preventivo 2021;

6. Approvazione Socio Onorario;

7. Varie ed eventuali.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del medesimo art. 5 dello Statuto:

- Godranno di diritto di voto in Assemblea soltanto i Soci che avranno provveduto al versamento della

quota associativa per il corrente anno 2021 almeno 8 giorni prima dell’Assemblea stessa (in questo caso,

entro l’8 aprile 2021 se l’Assemblea dovesse tenersi in prima convocazione, entro il 9 aprile 2021 qualora

dovesse tenersi in seconda convocazione);

- È possibile farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con diritto di voto, conferendo al medesimo

apposita delega. A tal fine, il modulo allegato alla presente convocazione, corredato di copia di

documento d’identità in corso di validità del delegante, deve essere inviato a segreteria@einaudialumni.it

entro l’apertura dei lavori dell’Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale possibilità sono invitati

ad informare preventivamente il Socio cui si intende conferire la delega.

La presente convocazione è trasmessa singolarmente a tutti i Soci attraverso posta elettronica e pubblicata sul

sito web dell’Associazione.

Cordiali saluti,

La Presidente

Francesca Cerutti
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DELEGA PER ASSEMBLEA 16-17 aprile 2021

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________

il ______________________, ai sensi dell’art 5 dello Statuto,

D E L E G A

il/la Sig./a _____________________________________________ a partecipare in proprio nome

all’Assemblea indetta, in modalità telematica, per il giorno 16 aprile alle ore 23:00 in prima

convocazione e per il giorno 17 aprile alle ore 10:00 in seconda convocazione.

Luogo e data: ____________________ Firma _____________________

NB: La presente delega, corredata di copia di documento d’identità in corso di validità del delegante,

deve essere inviata a segreteria@einaudialumni.it prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.

Il delegante è invitato ad informare preventivamente il Socio cui intende conferire la delega.
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