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Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria

Ravvisata la possibilità di procedere alla riunione degli Organi Sociali con modalità a distanza,
utilizzando strumenti  di videoconferenza ai  sensi del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, con la
presente si comunica che è convocata l’assemblea ordinaria dei soci di Cecy Onlus, il giorno:

giovedì 24 giugno 2021  alle ore 17,00 in prima convocazione 
e alle ore 21,00 in seconda convocazione 

per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

• approvazione del bilancio 2020 e relazione attività; 
• varie ed eventuali.

Bozze  dei  documenti  in  approvazione  all’Assemblea  ordinaria  sono  consultabili  ai  seguenti
indirizzi:

Bilancio 2020: https://www.cecyonlus.org/download/bilancio_2020_bozza.pdf

Relazione attività 2020: 
https://www.cecyonlus.org/download/relazione_bilancio_attivita_2020_bozza.pdf

L’Assemblea dei Soci si svolgerà interamente a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet
raggiungibile dal collegamento:

https://meet.google.com/iyk-dagv-fno

sia con dispositivi fissi che mobili.
Ciascun partecipante potrà  intervenire  nella  discussione,  al  pari  delle  adunanze tradizionali.  Le
votazioni  avvengono  mediante  alzata  di  mano  ovvero,  per  coloro  che  avessero  problemi  di
trasmissione  della  propria  immagine  video,  mediante  intervento  in  fonia  ovvero  mediante
espressione  del  voto  sul  sistema  di  messaggistica  correlato  all’applicativo.  In  particolare  sarà
espressamente richiesto di dichiarare eventuali voti contrari o di astensione, in modo da verificare in
modo certo il numero dei voti favorevoli
E’ possibile  conferire  delega ad altri  soci  non amministratori,  completando in calce il  presente
documento.

Revello, 8 giugno 2021 Il Presidente
Paolo Livio Craveri
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DELEGA

Il sottoscritto/a __________________________ delega il/la sig./sig.ra _____________________________ a 
rappresentarlo nell’assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Cecy Onlus con il seguente ordine del 
giorno: 

 • approvazione del bilancio 2020 e relazione attività; 
 • varie ed eventuali.

Dichiara di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data ______________

Firma

__________________________________

CECY ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS (Decr. Leg.vo 4 dicembre 1997, n. 460)
Codice fiscale: 94046110048 IBAN: IT 28 O 076 0110 2000 0102 9462 858 c.c.p. 1029462858


