14 gennaio 2022
Prot. 2022/114/ASS

A tutti i Soci dell’Associazione
Alumni del Collegio Einaudi

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 4 febbraio
2022 alle ore 23:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno sabato 5 febbraio
2022 alle ore 14:30 presso la sala conferenze della Sezione Valentino del Collegio Einaudi in via
Galliari 30 (Torino).
Ordine del giorno:
1. Approvazione ordine del giorno;
2. Ratifica composizione della Commissione Elettorale;
3. Relazione sul triennio 2019-2021;
4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021;
5. Varie ed eventuali;
6. Elezione componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti
per il triennio 2022-2024.
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 2022 almeno 8 giorni prima (in
questo caso entro il 28 gennaio 2022 in caso di svolgimento in seconda convocazione);
- è possibile farsi rappresentare in Assemblea da parte di una/un altra/o Socia/o in regola
partecipante alla seduta conferendo apposita delega. Coloro che intendono avvalersi di tale
possibilità sono invitati ad informare preventivamente il Socio cui si intende conferire la
delega.
La delega deve essere trasmessa in forma telematica all’indirizzo segreteria@einaudialumni.it entro
24 ore dall’Assemblea o consegnata in forma cartacea entro l’inizio dell’Assemblea indicato
precedentemente; in entrambi i casi occorre allegare copia fotostatica di documento d’identità del
delegante in corso di validità. I Soci partecipanti in presenza che manifestassero l’esigenza di
abbandonare la seduta prima del suo termine hanno facoltà di delegare uno dei Soci presenti
mediante compilazione di un apposito modulo che sarà reso disponibile in Assemblea.
Le candidature alle cariche sociali devono essere inviate alla Commissione Elettorale in forma
telematica all’indirizzo elezionialumnieinaudi@gmail.com entro 24 ore dall’Assemblea (allegando
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità) o presentate in forma cartacea entro
l’inizio dell’Assemblea stessa. I Soci non presenti di persona in Assemblea possono consegnare la
propria candidatura in forma cartacea per il tramite di un Socio a cui abbiano conferito delega come
da indicazioni precedenti.
È facoltà dei candidati inviare all’indirizzo elezionialumnieinaudi@gmail.com una breve
presentazione della propria candidatura (massimo una pagina in formato PDF) entro 12 giorni
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dall’Assemblea (in questo caso entro il 24 gennaio 2022 in caso di svolgimento in seconda
convocazione); le presentazioni arrivate entro tale termine saranno trasmesse ai Soci prima
dell’Assemblea stessa insieme al materiale.
Si rende noto che il Consiglio Direttivo ha nominato Carlo Dell’Oste, Agostino Di Paola e Rachele
Rigon quali componenti della Commissione Elettorale.
Le regole di accesso al locale presso cui si svolgerà l’Assemblea richiedono di esibire il Green Pass
rafforzato al personale del Collegio Einaudi, registrare il proprio nome su un apposito registro
cartaceo e indossare la mascherina (preferibilmente di tipo FFP2).
La presente convocazione, unitamente al Regolamento Elettorale, è trasmessa singolarmente a tutti i
Soci attraverso posta elettronica e pubblicata sul sito web dell’Associazione.
Seguirà una comunicazione con il materiale e i dettagli per assistere all’evento in streaming. Si precisa
che quanti collegati in streaming non saranno considerati presenti e non potranno votare.
Cordiali saluti,
La Presidente
Francesca Cerutti

2 di 4

DELEGA PER ASSEMBLEA 4-5 FEBBRAIO 2022
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________
il ______________________, ai sensi dell’art 5 dello Statuto,

DELEGA

il/la Socio/a _____________________________________________ a partecipare in proprio
nome all’Assemblea indetta per il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 23:00 in prima
convocazione e per il giorno 5 febbraio 2022 alle ore 14:30 in seconda convocazione presso
la Sezione Valentino in via Galliari 30 (Torino).

Luogo e data: ____________________

Firma _____________________

NB: Allegare copia di documento di identità in corso di validità del delegante e inviare in
forma telematica all’indirizzo segreteria@einaudialumni.it entro 24 ore dall’Assemblea o
consegnare in forma cartacea entro l’inizio dell’Assemblea.
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CANDIDATURA ELEZIONI ORGANI STATUTARI 2022-2024
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________
il ______________________

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA A
(È possibile selezionare più opzioni)

❏ Componente del Consiglio Direttivo
❏ Componente del Collegio dei Probiviri
❏ Revisore dei Conti

Luogo e data: ____________________

Firma _____________________

NB: La candidatura deve essere inviata alla Commissione Elettorale in forma telematica
all’indirizzo elezionialumnieinaudi@gmail.com entro 24 ore dall’Assemblea (allegando copia
fotostatica di un documento d’identità) o presentata in forma cartacea entro l’inizio
dell’Assemblea. I Soci non presenti di persona in Assemblea possono consegnare la propria
candidatura in forma cartacea per tramite di un Socio a cui abbiano conferito delega come
da indicazioni all’art. 3 del Regolamento Elettorale trasmesso unitamente alla convocazione.
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