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A TUTTI I SOCI VITALBA 

LORO SEDI 

Prot.31/2021 

Formello, 30 aprile 2021 

OGGETTO: Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

Caro Socio, 
 

E’ convocata l’ 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA 
In prima convocazione il 14 maggio nella sede sociale ore 21,00 

e in seconda convocazione, in presenza 

SABATO 15 MAGGIO 2021 ore 15.00 

 Presso la FRATERNA DOMUS - Sala vicino alla Croce 

Via Monte Caminetto 2 – SACROFANO 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sulle attività e la situazione attuale 

2. Bilancio consuntivo anno 2020  

3. Centri Diurni 

4. Case Famiglia, prospettiva creazione Fondazione 

5. Progetti in cantiere: Week-end di autonomia – Passeggiata con la Joelette 

6. Bando non autosufficienza 

7. Relazione del socio Mauro Ricotti sul Convegno relativo ad Amministrazione di sostegno e 

rendicontazione annuale 

8. Varie ed eventuali 
 

L’Assemblea è convocata in presenza dopo la lunga parentesi 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. 

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

con il rispetto delle misure di sicurezza tuttora in atto: obbligo di mascherina, misurazione temperatura 

all’ingresso, distanziamento delle sedie nella sala, compilazione di autocertificazione sul posto, igienizzante. 

Abbiamo a disposizione una grande sala (non quella solita) che permette di accoglierci tutti con il necessario 

distanziamento. 

Per questi motivi, dobbiamo disporre in anticipo dei nominativi dei partecipanti ed è obbligatorio dare la 

conferma della propria partecipazione. 

Perciò ti chiedo di dare conferma scritta della tua partecipazione rispondendo a info@vitalba.it al più presto 

e comunque entro il 13 maggio p.v. 
 

Data l’importanza degli argomenti conto sulla Tua partecipazione. 
 

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 15 maggio 2021 alle ore 15,00 a Sacrofano, ti 

saluto cordialmente. 

 Roberto SISTO 

 Presidente Associazione VITALBA APS 

All.: modulo delega e piantina 
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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 15 maggio 2021 ore 

15.00, a Sacrofano 

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