
 

 

 
 

Prot. n. 43 

Data  21 aprile 2021 

 

Oggetto:  Convocazione assemblea ordinaria annuale degli associati 

 

L’Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati dell’Avis Comunale di Palermo ai sensi  

dell’art. 9 dello Statuto, è  

CONVOCATA 

per il giorno8 maggio 2021con inizio alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 09:30 in 

seconda. La riunione, in ottemperanza alle norme di sicurezza contro la pandemia da Covid-19, si 

terrà esclusivamente in modalità online, con il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

2. Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri  

3. Nomina del Comitato Elettorale 

4. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo 

5. Relazione del Tesoriere ed esposizione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 

6. Esposizione del bilancio di previsione per l’anno 2021 

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

8. Relazione del Direttore Sanitario 

9. Dibattito ed eventuali interventi programmati 

10. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo 

11. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 

12. Ratifica del Bilancio Preventivo per l’anno 2021 

13. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti per il quadriennio 2021/2024 

14. Nomina delegati all’Assemblea provinciale e dei candidati delegati alle Assemblee regionale 

e nazionale 

15. Designazione dei candidati agli organismi collegiali delle Avis Provinciale, Regionale e 

Nazionale 

16. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale 

17. Proclamazione degli eletti a componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti il Collegio 

dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2024. 

 

 

 

 

Ai soci dell’Avis comunale di Palermo ODV 



 

 

 

 

L’assemblea si svolgerà esclusivamente in modalità online tramite piattaforma Teams della 

Microsoft. Il link e le modalità per il collegamento verranno trasmesse al momento 

dell’accreditamento il giorno dell’assemblea. 

Modalità di accreditamento all’assemblea: L’accreditamento all’assemblea sarà possibile tra le 

ore 8:00 e le 9:30 del giorno 8 maggio. Per essere accreditati all’assemblea sarà necessario inviare 

una email a info@avispalermo.it indicando il proprio nome, cognome e data di nascita. Dalla stessa 

verrà inviato il link per accedere alla riunione. 

Le deleghe di partecipazione dovranno pervenire prima dell’avvio dell’assemblea. Considerando 

le novità e difficoltà attuali nello svolgere i lavori assembleari, i soci che volessero delegare altri 

soci sono invitati a trasmettere le deleghe, complete di documento di identità, entro le 12:00 del 

giorno 5 maggio, per poter procedere al successivo accreditamento dei soci designati per delega. 

Eventuali candidature alle cariche sociali devono pervenire, di presenza o tramite email, alla 

segreteria dell’Avis comunale entro le ore 12:00 del 30 aprile c.a.. 

In caso di votazioni online, verranno successivamente comunicate, con gli stessi mezzi, le 

modalità di accesso e le procedure di voto. 

 

Cordiali saluti  

 Il Presidente 

 F.to Luigi Spicola 

 

Allegati: 

 Modello di delega per la partecipazione all’assemblea; 

 Modello di candidatura per le cariche sociale Avis. 
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