AVIS COMUNALE DI SCHIO-ALTOVICENTINO
l’art.73, c.4 del decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le associazioni e le fondazioni in generale
di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto in statuto:
tale facoltà è stata ad oggi prorogata fino al prossimo 30 aprile (in videoconferenza) .
******************************************************************************************************************************************************************************************************

Data, li 02.04.2021
Ai Soci dell’AVIS Comunale di Schio-altovicentino
(di cui all’art 4 del vigente statuto avis comunale)
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Avis Comunale di Schio-altovicentino
(ai sensi art. 12 c. 4 statuto avis comunale)
All’Avis Provinciale di Vicenza
(ai sensi art. 8 c. 15 statuto avis comunale)
Oggetto: CONVOCAZIONE ORDINARIA ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI IN
VIDEOCONFERENZA.
Caro socio ti comunico l’Assemblea Comunale degli associati è convocata esclusivamente in
videoconferenza il giorno:

SABATO 17/04/2021 ore 15
la cui data è stata deliberata dal Consiglio Direttivo, alle ore 7:00 in prima convocazione (con la presenza di
almeno la metà degli aventi diritto), ed alle ore 15:00 in seconda convocazione (è valida qualunque sia il
numero di soci, presenti direttamente) con il seguente o.d.g.:
ORDINE DEL GIORNO:
1.
Nomina del Segretario dell’Assemblea;
2.
Nomina dei Questori di sala;
3.
Relazione morale Avis Comunale Schio-altovicentino;
4.
Nomina del Comitato Elettorale;
5.
Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo 2020, accompagnato dalla relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti.
6.
Esame e ratifica del preventivo finanziario dell’anno 2021, approvato dal Consiglio Direttivo Avis
Comunale.
7.
Candidati al Consiglio Direttivo Avis Comunale e Collegio dei Revisori dei Conti di Avis Comunale.
8.
Nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Avis provinciale Vicenza.
9.
Proposta delegati per le Assemblee Regionale e Nazionale.
Nota: l’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto
provvedimento d’espulsione. (Statuto Avis Comunale - Art.8. c. 1).
**********
MODALITA’ PER LE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI “AVIS COMUNALE DI
SCHIO-ALTOVICENTINO” TRAMITE PIATTAFORMA TECNOLOGICA:
 GOOGLE MEET: https://meet.google.com;
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a) la partecipazione all’ assemblea sarà consentita in via esclusiva in videoconferenza ai sensi dell’art.
73 n. 4 del D.L. n. 18 del 2020 e s.m.i sia con dispositivi fissi (PC) che mobili (Smartphone e Tablet);
b) il luogo fisico della sede assembleare è presso sede Avis Schio-altovicentino, Via S. C. de Lellis,1 nel
Comune di Schio ( c/o “casa della Salute” – ex ospedale ).
c) i soci aventi diritto, per ricevere le credenziali, dovranno inviare una mail tassativamente entro
14/04/2021 ore 12.00 al seguente indirizzo: schio.avis@gmail.com , indicando il proprio cognome,
nome, data di nascita, mail a cui inviare il collegamento e numero di cellulare;
d) il link per partecipare verrà fornito/inviato (entro le ore 12:00 del giorno precedente l’assemblea,
solo a chi avrà confermato la propria presenza tramite mail).
e) all’apertura della riunione i Soci aventi diritto al voto vengono identificati mediante appello nominale
a cura del Segretario Assemblea;
f) Ogni proposta di delibera sarà presentata dal relatore e condivisa sullo schermo della riunione. Le
delibere possono essere prese all’unanimità o a maggioranza dei Soci presenti. Nel caso in cui
l’approvazione avvenga a maggioranza, i Soci dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l’astensione
con dichiarazione orale in video o scritta mediante chat. Il Presidente riassume l’esito della votazione.
g) Della riunione deve essere redatto verbale che dovrà riportare l’elenco dei presenti (con indicazione
di orario di collegamento e scollegamento), l’ODG e le eventuali delibere assunte e sarà sottoscritto
dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
h) l’eventuale, involontaria, sospensione del collegamento da parte di uno o piu’ soci collegati non
comporta la sospensione della riunione sino al suo ripristino o il rinvio ad altra data. La votazione sarà
necessariamente palese in modalità telematica.
i) Gli atti oggetto dell’approvazione saranno disponibili nei tempi previsti, prima dell’assemblea presso
la sede Avis Schio-altovicentino.
j) La seduta sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una adeguata verbalizzazione ed
un corretto riscontro dell’esito delle votazioni;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Importante: La possibilità di svolgere l’assemblea in videoconferenza è prevista dall’art. 73, comma 4 del
Decreto “Cura Italia”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************
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