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Mineo, 12/04/2021 
Prot. N° 16/21/H1 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea degli Associati. 
 
Premesso che in ottemperanza ai protocolli anti-Covid, così come previsto dai vari D.P.C.M. emanati dal 
Consiglio dei Ministri, in atto vigenti. Considerato che lo stato di emergenza epidemiologico è prorogato 
fino al 31/07/2021 e che in deroga a quanto dettato dallo statuto Associativo la modalità di svolgimento 
dell’Assemblea e delle relative votazioni, potrà aver luogo in via telematica. 
Visto il verbale del Consiglio direttivo del 10/04/2021, con il quale si è stabilita la data e le modalità di 
svolgimento. 
Per quanto sopradetto l’Assemblea degli Associati Avis Comunale di MINEO è convocata per il giorno 
02/05/2021 alle ore 15,00 in prima convocazione e alle ore 16,15 in seconda e sarà inviato anticipatamente il 
link di collegamento e le modalità di accreditamento per l’espressione del voto. 
 
L’ASSEMBLEA AVRÀ IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
1) Nomina del Comitato Elettorale; 
2) Esposizione, discussione ed approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo;  
3) Esposizione e discussione della Relazione Sanitaria; 
4) Esposizione, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2020;  
5) Esposizione, discussione ed approvazione del Preventivo Finanziario 2021;  
6) Esposizione della Relazione del Revisore dei Conti;  
7) Lettura del verbale della commissione verifica poteri; 
8) Elezione delle cariche sociali (2021/2024); 
9) Valutazione delle candidature ai livelli superiori (art.23 del regolamento Avis Nazionale); 
10) Nomina del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021/2024; 
11) Nomina: 

a) Delegati all'Assemblea Provinciale; 
b) Candidato quale delegato All'Assemblea Regionale e a quella Nazionale: 
c) Candidati alle cariche delle strutture superiori: Provinciale, Regionale e Nazionale. 

 
Per manifestare la propria candidatura alle cariche sociali del Consiglio direttivo Comunale dell’Avis di 
MINEO e/o alle cariche superiori, gli interessati dovranno trasmettere a mezzo email o per corrispondenza 
entro e non oltre il 24/04/2021, la modulistica allegata alla presente: 

1. Dichiarazione di candidatura. 
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 
3. Autocertificazione antimafia persone fisiche; 
4. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

Confidando nella Vostra collaborazione e partecipazione si porgono Cordiali Saluti. 
 

Ai Sig. SOCI 
dell’Avis COMUNALE 

di MINEO 
  

Al PRESIDENTE  
dell’Avis PROVINCIALE  

CATANIA  
 

Al Revisore dei conti             
Dott. Francesco Damigella 
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