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Parma, 24 giugno 2020 Prot. n. 3 

 

A tutti i soci e donatori  

FIDAS INTERCRAL PARMA 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci FIDAS Intercral Parma odv 

 

È convocata, a norma dell’art. 9 dello statuto, l’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente Ordine 
del Giorno: 

1) verifica dei soci e delle deleghe scritte; 

2) Lettura della relazione del Presidente, approvata dal Consiglio Direttivo; 

3) Lettura bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020; 

4) Varie ed eventuali. 

L’assemblea si terrà in prima convocazione lunedì 27 luglio 2020 alle ore 07.00 presso la sede sociale 
in Viale Caprera 13/a Parma e in seconda convocazione martedì 28 luglio 2020 alle ore 18.00 presso la sede 
sociale – Viale Caprera 13/a Parma. 

Ai sensi dell’art. 9 dello statuto ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio 
con delega scritta, si precisa che ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, inoltre la presente 
comunicazione dalla data odierna è affissa all’albo della sede sociale per almeno 30 giorni. 

Si ricorda a tutti i soci che è consentito svolgere le assemblee mediante video-conferenza online e 
votazione a distanza ai sensi dell’art. 106 ss del Decreto “Cura Italia” n. 18/2020, in relazione alla crisi 
epidemiologica da Coronavirus e con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino 
alla fine dello stato di emergenza, per cui a ciascun socio è consentito di partecipare presso la nostra sede, 
previa comunicazione e conseguente autorizzazione all’accesso, al fine di verificare la sicurezza e il rispetto 
delle distanze, diversamente è possibile collegarsi da PC o cellulare cliccare questo link: 
https://call.lifesizecloud.com/4304814 (stanza di durata 24 ore dal primo accesso), abbiamo attivato anche la 
registrazione dell'incontro. 

Si ricorda di utilizzare la stanza sopra indicata solo limitatamente alla prenotazione (data, orario) che 
vi è stata confermata in questa email. Per istruzioni, FAQ e richieste stanze visitare la pagina 
https://www.lepida.net/datacenter-cloud/applicativi. 

Cordiali saluti. 

                                                                   Il Presidente 

  

 

 


