Salerno, 18 dicembre 2020
Ai rappresentanti legali delle associazioni socie
Ai componenti del Organo di controllo
Ai componenti del Collegio dei garanti
e, p.c.,

All’OTC Campania Molise
Alla Fondazione ONC

Oggetto: convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Cari soci,
è convocata, in prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore 16 del 28 dicembre
in modalità telematica l’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente;
Bilancio preventivo e programmazione delle attività 2021;
Determinazione della quota sociale per l’anno 2021;
Valutazione delle richieste di adesione a socio;
Varie ed eventuali.

L’assemblea
si
svolgerà
utilizzando
la
piattaforma
Google
Meet
al
seguente
link:
https://meet.google.com/jtf-tewd-gkn . Con la proroga dello stato d’emergenza al 31/01/2021 (DPCM
del 7/10/2020), è infatti possibile per gli enti convocare i propri organi collegiali in videoconferenza in
deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti “nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati” (DL 17/03/2020 n. 18 art. 73 convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27).
Solo per comprovate motivazioni ostative e previa richiesta da comunicare entro il 23 dicembre, Sodalis
fornirà postazioni per garantire al socio di partecipare.
Al fine di agevolare la procedura di accreditamento, chiediamo ad ogni delegato di inviare le deleghe
all’indirizzo pec csvsalerno@pec.it o alla mail info@sodalicsvsalerno.it entro il 27 dicembre.
Ai fini del riconoscimento, ogni partecipante all’assemblea dovrà avere con sé un documento di identità.

Infine, vi rammentiamo che, ai sensi dello Statuto (art. 13.3) e del Regolamento Generale (articoli 3 e 5
ed “Appendice”):
a)

L’Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali, nelle persone dei
rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.

b)

Possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i soci che sette giorni prima della data
dell’assemblea sono in regola con il pagamento delle quote sociali (la scadenza per il versamento
della quota è quindi lunedì 21 dicembre ).

d)

La documentazione relativa all'ordine del giorno e l’elenco dei soci aventi diritto al voto saranno
pubblicati sul sito http://www.csvsalerno.it/ almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea.

e)

L'importo della quota sociale per l'anno 2020 è di € 50,00 per le nuove iscrizioni e € 25,00 per i
rinnovi; è possibile procedere al pagamento attraverso una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Sodalis CSVS – presso Banca Etica filiale di
Napoli - IT06L 05018 03400 000016739393 indicando come causale: [denominazione
organizzazione] - Quota 2020;
- presso la sede centrale di Sodalis - corso Vittorio Emanuele 58, Salerno - (previo
appuntamento).

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale.

Cari saluti.
Il Presidente
Agostino Braca

