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A TUTTI I SOCI VITALBA 

LORO SEDI 
 

Prot. 35/20 

Formello, 24 ottobre 2020 

 

OGGETTO: Convocazione di Assemblea Ordinaria 

 

Cara Socia, caro Socio 

Visto l’art. 9 dello Statuto associativo, è convocata la 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

In prima convocazione il 7 novembre 2020 nella sede sociale ore 7,00 

e in seconda convocazione 

SABATO 7 NOVEMBRE 2020  

IN VIDEOCONFERENZA ore 15.00 
 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente sulle attività e la situazione attuale 

2. Bilancio consuntivo anno 2019 e preconsuntivo anno 2020 

3. Sportelli di ascolto 

4. Varie ed eventuali 
 

L’Assemblea è convocata, dopo la lunga parentesi di silenzio dovuta all’emergenza Covid-19, per 

adempiere agli obblighi di legge relativi ai bilanci e per poterci comunque confrontare sulle tematiche 

di attualità e di nostro comune interesse. 

Data le restrizioni tuttora in vigore per il contrasto alla pandemia Covid-19, l’Assemblea si terrà per 

via telematica su una piattaforma che sarà tempestivamente comunicata, dove daremo anche le 

istruzioni da seguire per l’accesso da computer o cellulare. 
 

Data l’importanza degli argomenti contiamo sulla Tua partecipazione. 
 

Ti chiedo di dare conferma scritta della tua partecipazione rispondendo a info@vitalba.it 

Se non puoi partecipare, ricorda di delegare un altro socio che ti rappresenti. Per delegare, utilizza il 

modulo di delega qui allegato, compilalo indicando il socio che deleghi, firmalo e invialo a 

info@vitalba.it 

A norma di Statuto i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento 

della quota sociale, hanno diritto di voto, in proprio o per delega; ciascun socio può essere portatore 

di una sola delega. 
 

In attesa di rivederti prossimamente in Assemblea, sabato 7 novembre 2020 alle ore 15.00 in 

videoconferenza, ti saluto cordialmente. 

 Roberto SISTO 

 Presidente Associazione VITALBA APS 

All.: modulo delega 
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MODULO DI DELEGA 

Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………, 

delego il Socio VITALBA, sig. ………………… …………………………… ……………………, 

a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci VITALBA del 7 novembre 2020 ore 

15,00, in videoconferenza. 

Data…………………………………… FIRMA………………………………………… 
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