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Ai Soci dell'AVIS Comunale di Este ODV 
(ART. 4, CC.1-7 STATUTO AVIS COMUNALE DI ESTE ODV) 
 

Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  
dell'AVIS Comunale di Este ODV 
(ART.8, C. 13; ART.12, C.4 STATUTO AVIS COMUNALE DI ESTE ODV) 

All'AVIS Provinciale di Padova ODV 
(ART. 8, C.15 STATUTO AVIS COMUNALE DI ESTE ODV) 

 

 
Prot. N°006/2020 del 20 giugno 2020    Loro Indirizzi 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria AVIS Comunale di Este ODV in presenza 

Ai sensi dell'art.8, cc.6-8 e dell'art.11, c.2, lettera a dello Statuto in essere dell'Avis Comunale di Este ODV, è convocata 

SABATO  04 LUGLIO 2020 

 

presso la barchessa del Patronato Redentore di Este, viale Fiume 65 - sede individuata ai sensi art.10, c.1 Regolamento Avis Nazionale) l'Assemblea Ordinaria 
Annuale degli Associati dell'Avis Comunale di Este ODV. In prima convocazione l'Assemblea si riunisce alle ore 16,45 (con la partecipazione della metà dei Soci – 
art.8 c.9 vigente Statuto Avis Comunale di Este ODV), in seconda convocazione l'Assemblea si riunisce alle ore 17.00 (con qualsiasi numero di presenti – art.8 
c.9 Statuto Avis Comunale di Este ODV) con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Segretario dell'Assemblea; 

2. Nomina dei Questori di Sala (art.10, c.5 Regolamento Avis Nazionale); 
3. Relazione del Segretario dell'Avis Comunale di Este ODV in luogo ai compiti della Commissione Verifica Poteri (art.25 Regolamento Avis Nazionale) 

attribuiti allo stesso dall'Assemblea dei Soci dell'Avis Comunale di Este il 28 febbraio 2016 (art. 2 Regolamento Avis Regionale Veneto ODV); 
4. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (art.9, c.1, lettera a Statuto Avis Comunale di Este ODV); 
5. Esame e ratifica del preventivo finanziario dell'anno 2020, approvato dal Consiglio Direttivo (art.9, c. 1, lettera b Statuto Avis Comunale di Este ODV) e 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
6. Esame ed approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione 

dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Este ODV (art.9, c.1, lettera c Statuto Avis Comunale di Este ODV); 
7. Nomina dei Delegati all'Assemblea Avis Provinciale ODV (art.9, c.1, lettera e Statuto Avis Comunale di Este ODV); 
8. Proposta Delegati per l'Assemblea AVIS Regionale Veneto ODV e per l'Assemblea AVIS Nazionale; 

9. Determinazione in merito all'attribuzione dei compiti della Commissione Verifica Poteri al Segretario del Consiglio Direttivo Avis Comunale di Este 

ODV per il prossimo quadriennio (art.2 Regolamento Avis Regionale Veneto ODV); 

10. Varie ed eventuali. 

La documentazione assembleare (relazioni e altro) sarà disponibile ai Soci nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni statutarie/regolamentari associative 
presso la sede dell'Associazione. 

Per partecipare ai lavori assembleari il Socio persona fisica e/o il Socio persona fisica con delega, dovrà accreditarsi dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso la sede 
assembleare, il giorno dell'Assemblea, dal Segretario dell'Avis Comunale di Este ODV (che svolge i compiti in luogo alla Commissione Verifica Poteri -art.2 
Regolamento Avis Regionale Veneto ODV; art.25 Regolamento Avis Nazionale) che sarà presente in sede assembleare. 

Note importanti: 

Vista la situazione di ermegenza sanitaria che stiamo vivendo e preso atto di quanto argomentato con le strutture Avis sovraordinate, stante le difficoltà di garantire 
che, una ulteriore nuova convocazione inviata per posta arrivi in tempo utile, la presente convocazione viene inviata ai Soci a mezzo email ed SMS contenente anche 
il link per scaricarla. Comunichiamo inoltre che la presente potrà essere visionata nel nostro Sito istituzionale www.aviseste.it. In sede assembleare sarà predisposta 
adeguata segnaletica e saranno a disposizione presidi per la disinfezione delle mani. Per evitare assembramenti si raccomanda di accedere per tempo alla sede 

assembleare muniti di mascherina e di mantenere costantemente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri: tale distanza sarà garantita anche tra i 
posti a sedere. Ricordiamo inoltre che: 

 

a) Per partecipare all'Assemblea è necessario essere in regola con le norme statutarie,  presentarsi con un valido documento di 
riconoscimento e muniti di mascherina. Saranno a disposizione delle mascherine per chi ne fosse sprovvisto. 

b) In caso di impedimento personale ogni Socio può conferire delega ad un altro Associato utilizzando il modulo allegato; 
c) Ogni Associato presente all'Assemblea ordinaria può rappresentare fino a 5 (cinque) Soci deleganti e quindi potrà essere portatore di un massimo 

di 5 (cinque) deleghe (art.8 c.5 Statuto Avis Comunale di Este ODV); 
d) Il Socio portatore di delega dovrà presentare la/le delega/e alla Segretaria dell'Assemblea degli Associati e solo dopo le operazioni di verifica e 

conferma potrà esprimere il voto in luogo dei deleganti; 

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le norme per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19.  

Cordiali saluti. 

Il Vice Presidente Vicario Avis Comunale di Este 

                   (Cerato Luigi Innocente) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Questo schema di delega va compilato per delegare un socio dell'Avis Comunale di Este ODV a rappresentarvi 
nell'Assemblea del 04 luglio 2020 e va presentata alla Segreteria dell'Assemblea degli Associati  

 

 
Al Presidente dell'Assemblea degli Associati dell'Avis Comunale di Este ODV 

 

(ART.8, COMMA 4 STATUTO AVIS COMUNALE DI ESTE ODV)  

(Luogo e data)    

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________  Socio Avis Comunale Este ODV, tessera n.  ______________ 
(Cognome e Nome del delegante) 

D E L E G A 

a rappresentarlo con diritto di voto nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Avis Comunale di Este ODV, 

il Socio Avis Comunale di Este ODV Tessera Avis n.  _______________ 
(Cognome e Nome del delegato) 

 

 

Firma del Socio Delegante    
 

Firma del Socio Delegato    
 

Visto, il Segretario dell'Assemblea degli Associati dell'Avis Comunale di Este    
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