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Mineo, 25/04/2021
Prot. N° 17/21/H1
OGGETTO: MODALITÀ DI COLLEGAMENTO ALLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

Vista la situazione emergenziale in atto, in deroga all’art.8 dello Statuto Associativo, l’Assemblea degli
Associati dell’Avis Comunale è stata convocata con nota prot. 16/21/H1 del 12/04/2021 in modalità
videoconferenza per giorno 2 maggio 2021. A tal uopo alla data indicata alle ore 15:00 in prima
convocazione e alle ore 16:15 in seconda, utilizzare il seguente link: meet.google.com/uhj-srtk-jhh.
Il collegamento avverrà dalla sede sociale in Via Maurici, 7 – MINEO (CT), con il seguente o.d.g.:
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.
In riferimento all’articolo 8 c. 9 e c.10 dello Statuto, “in seconda convocazione l’assemblea è valida
qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega e le deliberazioni sono valide ove
risultano adottate a maggioranza dei soci presenti”.
Il seggio e le modalità di voto degli atti assembleari, avranno inizio contestualmente con la
videoconferenza e si svolgeranno su piattaforma VotareDigitale fino alle ore 19:00 di pari data. Ad ogni
associato è stato inviato in data odierna il link personalizzato per l’accreditamento alla piattaforma
VotareDigitale. A tale scopo vi invitiamo all’accreditamento, preferibilmente nei giorni precedenti al
02/05/2021 seguendo i seguenti punti:
1. Cliccare sul link personalizzato con codice univoco;
2. Inserire Codice Fiscale e il numero e la tipologia del documento di identità in corso di validità;
3. Creare la password;
4. Fare il login;
Per maggiori info consultare la pagina web https://www.votaredigitale.it/come-funziona-votaredigitale/
Tutti gli atti assembleari saranno consultabili nel sito web https://www.avismineo.it/ disponibili dal
27/05/2021.
Si ribadisce che la videoconferenza avrà luogo in data 02/05/2021 nell’ora sopraindicata e contestualmente
si potrà esprimere il proprio voto sui punti messi a votazione, fino alle ore 19:00 accedendo alla piattaforma
VotareDigitale. Per tale modalità si potrà utilizzare qualunque dispositivo informatico o smartphone.
Si resta disponibili per qualunque chiarimento in merito contattandoci al n. cell. 3484534560.
Confidando nella Vostra collaborazione e partecipazione si porgono Cordiali Saluti.

