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Parma, 23 giugno 2021

Prot. n. 5
A tutti i soci
CRAL PROVINCIA DI PARMA

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci Cral Provincia di Parma aps
È convocata, a norma dell’art. 8 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 2020 e bilancio preventivo 2021;

4)

Varie ed eventuali.

L’assemblea si terrà in prima convocazione martedì 27 luglio 2021 alle ore 07.00 presso la sede
sociale in Via Sartori, 39 Parma e in seconda convocazione mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 18.00.
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 73 c 4 del D.L. 18/2020 e DM 72/31.03.2021, attraverso il
collegamento https://call.lifesizecloud.com/ (si invita a non collegarsi prima del giorno del consiglio), per
coloro impossibilitati ad accedere a tale link potranno recarsi presso la sede, sita in via Sartori, 39
Parma, previa comunicazione, al fine di verificare il rispetto delle distanze e dei numeri minimi di
aggregazione, con il seguente Ordine del Giorno:
Si evidenzia che è possibile presenziare al Consiglio sia attraverso il Pc, tablet o smartphone
cliccando sul il seguente link https://call.lifesizecloud.com/757046
Cordiali saluti.
Il Presidente

Allegato modulo di delega
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Parma,_________________

DELEGA DI VOTO PER LE ASSEMBLEE ORDINARIA DEI SOCI CRAL PROVICNIA DI PARMA APS CONVOCATA
IN PARMA PRESSO LA SEDE LEGALE IN PARMA VIA SARTORI, 39 IN PRIMA CONVOCAZIONE MARTEDÌ 27
LUGLIO 2021 ALLE ORE 07.00 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
ALLE ORE 18.00 PRESSO LA STESSA SEDE
Io sottoscritto/a sig./sig.ra………………………………………………………….………….….nato il …………………………………
a …………………………………………….. in qualità di socio del CRAL Provincia di Parma
delego
il

socio/a

……………………………………………………………………………………….

nato

il

……….………………………

a………………………….…………. ad esprimere il voto spettante al sottoscritto delegante in qualità di socio
dell’associazione CRAL Provincia di Parma, in merito a tutte le questioni poste all’ordine del giorno
dell’assemblea ordinaria della detta associazione che si terrà in prima convocazione in Parma, presso la
sede legale dell’associazione via Sartori, 39 il giorno martedì 27 luglio 2021 alle ore 07.00 e, in seconda
convocazione, il giorno mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 18.00 presso la stessa sede e altresì
all’assemblea straordinaria indetta in contemporanea

In fede
Firma …………………………………
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