
1 
 

 

 

CSV IRPINIA SANNIO ETS 

Corso Umberto I, 109 

83100 Avellino (Bn) 

C.F.90009030645 

info@cesvolab.it 

csvirpiniasannioets@pec.it  
Avellino, 30 giugno 2021 

Alla c.a. dei Soci del CSV Irpinia Sannio 

 

 e, p.   Ai Componenti l’Organo di Controllo 

           Ai Componenti il Collegio dei Garanti 

 

 

 
Prot. n. 879/AV1 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci martedì 13 luglio 2021, alle ore 15.00 in prima 

convocazione e mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 17.00, in seconda convocazione.  

 

 

Gentilissimo Socio, 

 

con la presente per comunicare che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto vigente, martedì 13 luglio 2021, 

alle ore 15.00, in prima convocazione e mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 17.00, in seconda 

convocazione è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del CSV Irpinia Sannio in modalità mista: 

a) presenza, previa prenotazione, presso Sala Convegni  “ Thomas Menino”  primo piano di Palazzo 

Portoghesi, ,Piazza Vittoria Grottaminarda ( Av); 

b) videoconferenza su piattaforma Zoom , al seguente link di collegamento 

https://us02web.zoom.us/j/81178242543?pwd=eEluVTZJTWxVSzdhYmZhblNSRHkzZz09 

per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Relazione del Presidente. 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 

4) Approvazione Bilancio Sociale 2020. 

5) Delibera quota associativa 2021. 

6) Proposta di decadenza per Soci inadempienti. Deliberazioni. 

7) Varie ed eventuali. 
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Si prega di leggere con attenzione le indicazioni sotto riportate che tengono conto della particolare 

condizione dettata dall’emergenza da Covid-19 in corso e delle conseguenti disposizioni normative 

in materia.  

La partecipazione all’Assemblea dei Soci è riservata ai rappresentanti legali e suoi delegati ed avverrà 

secondo le modalità previste dallo Statuto, in particolare:  

- in base all’art. 10 dello Statuto nonché all’art.3 del Regolamento Generale in vigore, 

“l’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti all’Associazione, in regola con il versamento 

della quota sociale”; 

- ai sensi dell’art. 10 dello Statuto nonché all’art.6 del Regolamento Generale, ciascun 

associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato, mediante delega 

scritta, da inviare via email, ad info@cesvolab.it preferibilmente entro e non oltre le ore 

12.00, del 12 luglio 2021. Ciascun associato può avere una sola delega; 

- ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, la presente convocazione e la documentazione oggetto di 

discussione sono inviati agli associati, pubblicati sul sito istituzionale e disponibili presso la 

sede sociale; 

- per la partecipazione in presenza, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme anti-

contagio, è obbligatoria la prenotazione mediante comunicazione scritta da inviare a 

info@cesvolab.it entro e non oltre le ore 12.00, del 12 luglio 2021; 

- per la partecipazione da remoto è comunque richiesto l’uso di un computer (o tablet, o 

smartphone), una buona connessione dati, microfono (preferibilmente con cuffia o 

auricolare) e telecamera. Per intervenire è necessario prenotare l'intervento utilizzando la 

chat. Le votazioni avverranno verbalmente oppure attraverso la chat, scrivendo la propria 

espressione di voto seguita dal voto che si potrà esprimere in caso di delega. 

Esempio:  

Supponiamo di voler votare FAVOREVOLE: 

Se esprimo solo il mio voto scriverò FAVOREVOLE.  

Se esprimo 2 voti uguali (il mio più una delega), scriverò nella chat: FAVOREVOLE 2 VOTI.  

Se esprimo 2 voti differenziati (il mio più una delega), scriverò nella chat: FAVOREVOLE 1 VOTO; 

ASTENUTO 1 VOTO.  

 

Cordiali saluti. 

 Il Presidente del CSV Irpinia Sannio 
                                                                                                  Raffaele Amore 

 
 


