
 
 
 
 
Prot.n. 205/20                                                                                         Varese, lì  16.10.2020 
 
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria 29 Ottobre 2020 .-                  
 
 

Caro Collega,  
 

Ti comunico che Giovedì 29 ottobre p.v. alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 
17.00 in seconda convocazione è indetta, ai sensi dell'art.20 dello Statuto, l'Assemblea 
ordinaria della nostra Associazione, in videoconferenza, per deliberare sul seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO ISTITUZIONALE: 
 
 

1. nomina di tre scrutatori a norma dell'art.20 dello Statuto; 
2. lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. relazione del Collegio dei Garanti Contabili: esame bilancio consuntivo anno 2019 e 

bilancio preventivo anno 2020;                     
4. determinazione della misura della quota di iscrizione, del contributo associativo e della 

quota minima annuale 2020, nonchè delle modalità di riscossione; 
5. relazione annuale sulle attività di Ance Varese; 
6. varie ed eventuali. 

 
Per assicurare trasparenza e tracciabilità, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del DL 18/2020, si 
forniscono le seguenti indicazioni, cui sarà necessario attenersi:  
 
- in fase di registrazione, una volta ricevuto l’invito a partecipare alla riunione, il componente 

l’Assemblea dovrà indicare il proprio nome e cognome, per consentire la sua agevole 
individuazione;   

- sarà cura del componente l’Assemblea disattivare microfono e video, allorquando non 
ritiene di intervenire;   

- per procedere all’intervento, il componente l’Assemblea provvederà, viceversa, ad attivare il 
microfono ed il video;   

- per la prenotazione dell’intervento, il componente l’Assemblea provvederà ad utilizzare la 
chat, ove indicherà il proprio nome, cognome e richiesta di intervento.  Sempre con la 
finalità di assicurare i criteri menzionati, si informa che la riunione sarà registrata; 

- per quanto concerne la votazione, il componente l’Assemblea provvederà ad utilizzare la 
chat solo in caso di dissenso o di astensione.   

 



 
 

 
 
Ti prego di confermare la Tua partecipazione.  
 
Con i migliori saluti  

 IL PRESIDENTE 
(Ing. Colombo Massimo) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
N.B.: il rendiconto finanziario 2019 e quello preventivo 2020 sono in visione presso 
la segreteria dell'Associazione. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A norma dell'art.19 dello Statuto delego a rappresentarmi all'Assemblea del 29 ottobre 
2020: 
 
Sig.  ................................................................................................................... 
 
Addì, .................................... 
 
 
                                                                                       ------------------------------------- 
                                                                                      (Timbro e firma del delegante) 
 
 
 
N.B.: Non sono ammesse deleghe ai dipendenti dell'Impresa 


