Este, li 08 aprile 2021
Prot. 005/2021

Ai Soci dell’Avis Comunale di Este ODV
(di cui all’art 4 del vigente Statuto Avis Comunale)
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Avis Comunale di Este ODV
(ai sensi art. 12 c. 4 Statuto Avis Comunale)
All’Avis Provinciale di Padova
(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 08 MAGGIO 2021
la cui data è stata deliberata dal Consiglio Direttivo, alle ore 15.45 in prima convocazione (con la presenza di almeno
la metà degli aventi diritto), ed alle ore 16.00 in seconda convocazione (è valida qualunque sia il numero di soci,
presenti direttamente o per delega) con il seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nomina del Segretario dell’Assemblea;
Nomina dei Questori di sala;
Relazione Segretario Avis Comunale in luogo della Commissione Verifica Poteri;
Nomina del Comitato Elettorale;
Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo 2020, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta
elaborata dal Consiglio Direttivo Avis Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esame e ratifica del preventivo finanziario dell’anno 2021, approvato dal Consiglio Direttivo Avis Comunale.
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 Avis Comunale.
Candidati al Consiglio Direttivo Avis Comunale e Collegio dei Revisori dei Conti di Avis Comunale;
Determinazioni numero componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti dell’Avis
Comunale, con eventuale proposta per voto palese (nel caso in cui si possa applicare art 32 comma 4 vigente
Regolamento Avis Nazionale).
Formulazione candidature agli organismi collegiali dell’Avis Provinciale / Regionale / Nazionale.
Nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Avis provinciale del 21.22.23 maggio
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 Este
ODV- Art.8. c. 1).
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MODALITA’ PER LE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI “AVIS COMUNALE DI ESTE ODV”
TRAMITE PIATTAFORMA TECNOLOGICA gratuita e disponibile per Pc Windows, Mac, Tablet, Cellulari Android e iPhone

ZOOM: che puoi scaricare liberamente da https://zoom.us
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 - Mac) che mobili (Smartphone e Tablet);
b) il luogo fisico della sede assembleare è presso Sala cinema Patronato Redentore Viale Fiume n. 65 – Este;
c) i soci aventi diritto, per ricevere le credenziali, dovranno inviare una mail tassativamente ENTRO IL GIORNO 05
MAGGIO 2021 ORE 12.00 AL SEGUENTE INDIRIZZO: assembleaelettiva@aviseste.it 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 18 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 più 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 il sito
istituzionale www.aviseste.it o potranno essere richiesti con mail all’indirizzo assembleaelettiva@aviseste.it
entro il 05 maggio 2021 ore 12;
j) la seduta sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una adeguata verbalizzazione ed un
corretto riscontro dell’esito delle votazioni;
k) ciascun associato può rappresentare, tramite delega, sino ad un massimo di 3 associati (qualora l’Avis
Comunale abbia meno di 500 soci) oppure sino ad un massimo di 5 associati (qualora l’Avis Comunale abbia
un numero di soci uguale o superiore a 500 soci) Statuto Comunale - Art.8. c. 5;
l) la Delega sottoscritta dal socio delegante dovrà pervenire, in formato PDF, esclusivamente via mail
all’indirizzo: assembleaelettiva@aviseste.it entro il termine perentorio di 05 maggio 2021 ore 12.00.
Importante: La possibilità di svolgere l’assemblea in videoconferenza è prevista dall’art. 73, comma 4 del Decreto “Cura
Italia” avvalendosi di tale modalità “nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti …”. tale facoltà è stata ad oggi
prorogata fino al prossimo 30 aprile.

*************
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I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VOTO NELL’ASSEMBLEA ELETTIVA.
Il voto verrà gestito con la piattaforma raggiungibile da: www.votaredigitale.it/avis
(rif. Circolare Avis Nazionale del 16 febbraio 2021 Prot. 21\00043 e Circolare Avis Nazionale del 01 marzo 2021
GB/MT/lg - Prot. 21\00060: Avis Nazionale, a fronte della deliberazione del Consiglio Nazionale del 6/02/2021 ha
provveduto ad acquistare dalla Società Franco, Pirro & Partners Società Tra Professionisti s.r.l. il programma per lo
svolgimento delle operazioni di voto in remoto perfettamente aderente a tutta la normativa statutaria e
regolamentare attualmente vigente).
Ogni socio che intenda partecipare al voto in remoto dovrà inviare la richiesta di attivazione account all’Avis Comunale
di Este ODV all’indirizzo mail: assembleaelettiva@aviseste.it TASSATIVAMENTE entro il 05 maggio 2021 ore 12.00.
Fax simile della domanda da inviare con mail:
Richiesta attivazione account per il voto on-line assemblea elettiva Avis Este ODV - anno 2021
Nome………..……. Cognome………..……….….. indirizzo e-mail…………..……...@........... n. cellulare………………………
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soci (rif. Circolare di Avis Nazionale del 30 dicembre 2020 RF/vs –
prot. 20\00392), il seggio in remoto rimarrà aperto ai soci nei giorni:
1. 08 maggio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 24.00
2. 09 maggio 2021 dalle ore 00.00 alle ore 18.00
In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro
degli associati aggiornato alla data dell’assemblea (Statuto Avis Comunale Este ODV - Art.8. c. 9).

******************
Note operative:
DELEGHE: Ciascun associato può rappresentare, tramite delega, sino ad un massimo di 5 associati (qualora la
Comunale abbia un numero di soci uguale o superiore a 500 soci) Statuto Avis Comunale Este ODV - Art.8. c. 5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
MODULO DELEGA ASSEMBLEA SOCI AVIS ESTE ODV DEL 08 maggio 2021.
All’AVIS Comunale di Este ODV
il sottoscritto (Cognome Nome) ........................................................................................... in qualità di socio
dell’AVIS Comunale di Este ODV,
DELEGA
il socio ………………….…………..(nome) .................................... (cognome) a rappresentarlo con diritto di voto
Firma del Delegante …………………….…………..

Firma del Delegato…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
Ricordiamo che la Delega sottoscritta dal socio delegante dovrà pervenire, in formato PDF, esclusivamente via mail all’indirizzo: assembleaelettiva@aviseste.it entro il termine
perentorio di 05 maggio 2021 ore 12.00.

***************************************************************************
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CANDIDATURE
a) la proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di Controllo e/o del
Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e
Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8
giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di
appartenenza. (Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 4 primo capoverso)
b) le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra
ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della presentazione della
candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione
antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché
l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21 commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. (Regolamento
Nazionale - Art. 26 c. 4 secondo capoverso)
c) ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché
sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea
medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o
legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci. (Regolamento Nazionale ODV- Art. 26 c. 6).
Nota:

a)

b)

il modulo candidature ai vari livelli associativi e l’autocertificazione (di cui all’art. 26 c. 4 vigente Regolamento Avis
Nazionale sono disponibili su richiesta (prendersi per tempo per poter rispettare il termine dei giorni previsti) alla mail:
assembleaelettiva@aviseste.it e scaricabile dal sito www.aviseste.it con tutti i documenti assembleari.
vista la situazione dovuta all’Emergenza Covid-19, Avis comunale sarà a disposizione per la richiesta di informazioni da
parte dei soci con un numero di cellullare (n°3383435967) nei giorni precedenti l’assemblea dalle ore 10.00 alle ore
12.00

Con l’occasione Ti porgo i miei migliori saluti.

4

