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Varese, 19 novembre 2020 
Prot. -Soci             Ai Soci Anffas Onlus di Varese 

Ai membri del Collegio  
dei Revisori dei Conti  
Ai Probiviri  

Oggetto: Convocazione assemblea dei soci – modalità a distanza. 
 

Ai sensi dell’art. 8 e successivo art. 10 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo Anffas onlus di Varese convoca 
l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci all’Ordine del Giorno nel giorno lunedì 30 novembre 2020 alle ore 06.00 in prima 
convocazione e in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno 

 
12 dicembre 2020 alle ore 14.30 

 
a mezzo audio/videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Deliberazione Quota Associativa per l’anno 2021 (art. 10 comma 4 dello statuto);  
2. Presentazione e relativa approvazione della Relazione Programmatica per l’anno 2021;  
3. Presentazione e relativa approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2021;  
4. Aggiornamento rispetto a Servizi per le persone con disabilità in tempo di Covid (In particolare a quelli di 

Fondazione R. Piatti onlus); 
5. Aggiornamento su stato di fatto sul tema della compartecipazione al costo. Rapporto con Piani di Zona e 

Comuni; 
6. Varie ed eventuali.  

E’ necessario dare comunicazione di partecipazione entro il 4 dicembre 2020 scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica info@anffasvarese.it, specificando nome e cognome e l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare il 
materiale utile alla trattazione dei punti all’o.d.g.. Verranno comunicate all’indirizzo mail da voi indicato le 
credenziali necessarie, quale unica modalità di partecipazione, per il collegamento alla prevista riunione. 

Si ricorda che ai sensi dell’Art. 8 del vigente Statuto Associativo, sono ammessi al voto solo i soci in regola con il 
pagamento della Quota Associativa. Per i ritardatari è possibile in ogni momento provvedere al pagamento della quota 
2020 con bonifico o versamento su CCP. I Soci che non saranno in regola con il pagamento potranno partecipare alla 
riunione esclusivamente come uditori e senza diritto di voto e di parola. Qualora foste impossibilitati a prendere parte, 
siete invitati a delegare altro socio (Art. 9) -. Ogni socio non potrà intervenire all’Assemblea con più di due deleghe. Le 
stesse devono essere inoltrate via mail. 

Cordiali saluti. 
  IL PRESIDENTE 

                        (Paolo Bano)   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………delego il/la Sig./Sig.ra 
…………………………………………………………… a rappresentarmi con diritto di voto all’Assemblea Ordinaria dei Soci Anffas 
Onlus di Varese convocata per il giorno 30/11/2020 alle ore 06.00 in prima convocazione e per il giorno 12/12/2020 
alle ore 14.30 in seconda convocazione a mezzo audio/videoconferenza.      
FIRMA …………………… 
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