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Milano, 27 agosto 2020 

 
 
 

Convocazione Assemblea Annuale dei Soci AODV231 
 
 
 

Caro Socio, 

 

in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, quest’anno non sarà possibile 
convocare l’Assemblea dell’Associazione con la presenza fisica dei soci. 

Tuttavia, per superare tale difficoltà e consentire lo svolgimento regolare delle assemblee delle società e 
delle associazioni, l’art. 106, comma 8 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, ha introdotto 
alcune possibilità di deroga sia alle norme dello Statuto che alle norme di legge relative alla convocazione e 
allo svolgimento delle assemblee stesse, oltre che all’esercizio del diritto di voto da parte dei Soci. 

 

 La invito dunque a partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci dell’AODV231 che si terrà in 1° 
convocazione mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 07:00 presso la Sede Sociale, via della Posta 7 – Milano, ed 
in 2° convocazione il 7 ottobre 2020, alle ore 17:30 tramite collegamento web (» cliccare qui), per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Relazione sulle attività dell’Associazione; 

2. Approvazione del Rendiconto economico-finanziario al 31.12.2019; 

3. Ratifica della determinazione della quota associativa 2020 da parte del Consiglio Direttivo; 

4. Rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori; 

5. Varie. 

 

Con riferimento al punto 4., Le ricordo che le modalità di presentazione delle candidature per il 
Consiglio Direttivo sono indicate nello Statuto (pubblicato sul sito dell’Associazione) all’art. 15. Inoltre, Le 
segnalo che: 

 

▪ il numero dei soci effettivi ad oggi è pari a 1.016, pertanto le liste devono essere supportate dalle firme di 
almeno 102 soci; 

▪ la documentazione richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista deve essere trasmessa via 
PEC all’indirizzo e-mail aodv231@pec.dnshosting.it entro il termine previsto dallo Statuto, quindi, 
tenendo conto della data dell’Assemblea, entro il 17 settembre 2020. 

 

Le modalità di presentazione delle candidature per il Collegio dei Revisori sono indicate nello Statuto 
(pubblicato sul sito dell’Associazione) all’art. 19 e le stesse vanno trasmesse all’indirizzo e-mail 
presidente@aodv231.it. Inoltre, Le segnalo che – anche in questo caso - il termine per tale presentazione è il 
17 settembre 2020. 

 

E’ possibile consultare il Rendiconto economico-finanziario al 31.12.2019, approvato dal Consiglio 
Direttivo in data 21 maggio 2020, collegandosi al sito dell’Associazione all’indirizzo indicato in calce. 

 

 Sono ammessi all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto i Soci Effettivi in regola con il versamento 
delle quote associative. 

 

 

 

 

 

https://trepi.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=trepi-it&service=6&rnd=0.5948522960734369&main_url=https%3A%2F%2Ftrepi.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004035805210e741cd4660cdaa5c8465654579cb61084e35f77c92b5595cd15fb2a%26siteurl%3Dtrepi-it%26confViewID%3D170528743505267300%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARHsQICbB_0R1AL55z7zx6Go4ZlC6c1HL2Vm16ct2sLtg2%26
mailto:aodv231@pec.dnshosting.it
mailto:presidente@aodv231.it
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Ove fosse impossibilitato a partecipare, Le ricordo che è possibile farsi rappresentare per delega da 
un altro socio, anche componente degli organi associativi. Alla stessa persona non possono essere conferite 
più di n. 3 deleghe. 

  
 In attesa di incontrarLa, Le porgo i migliori saluti. 
 
 

 
Il Presidente 

 
Bruno Giuffrè 


