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Prot. 002/2020
Ai Soci 

                                                                    dell’Associazione Proprietari Nevegal
Nevegal, 10 luglio 2020

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci 

Il  difficile  momento  che  stiamo  attraversando  ci  richiede  modalità  insolite  per  realizzare  gli
appuntamenti associativi. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Proprietari Nevegal ha ritenuto
fosse importante preservare l’occasione dell’Assemblea come  momento di incontro in presenza,
che alla luce delle normative in vigore necessita di spazi in grado di contenere tutti e tutte voi con
la massima attenzione alla sicurezza personale. 
Con la presente siamo lieti quindi di invitarvi all’assemblea ordinaria dei soci che si terrà,

sabato 08 agosto 2020
presso la sala ex Hall del Complesso Le Torri - Nevegal (BL)

(piano terra fra le due torri)

in prima convocazione alle ore 10:00 e in seconda convocazione alle ore 15:00, per 
esaminare e discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sulle attività svolte;
2) Definizione delle iniziative da sviluppare;
3) Rinnovo cariche sociali (nomina del nuovo Consiglio Direttivo);
4) Determinazione contributo associativo per il prossimo anno (art. 7 dello Statuto);
5) Varie ed eventuali. 

E’  possibile  votare  direttamente  o  per    delega   scritta,   utilizzando  il  fac-simile  qui  di  seguito
riportato.  Ricordiamo che lo statuto prevede un massimo di tre deleghe per socio (art. 12 dello
Statuto).
L’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

Cordialmente
Il Presidente
          Daniele Ciani

Allegato: Delega per gli associati che non potranno essere presenti.
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D E L E G A
                                                                                     
   Spett.le Associazione Proprietari Nevegal
   Piazzale Nevegal, 177
   32100 NEVEGAL – BELLUNO (BL)

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________  socio/a  di  codesta  spettabile  Associa-
zione delega il/la Sig./Sig.ra (1) ______________________ a rappresentarmi nell’Assemblea

dei soci che si terrà il giorno 08 AGOSTO 2020 in prima convocazione alle ore 10:00 e

in seconda convocazione alle ore 15:00 presso la sala ex Hall del Complesso Le Torri
(piano terra fra le due torri) - Nevegal (BL) 
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

Data, ____________________

           Firma ________________________________

(1) Il delegato deve essere un altro socio.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Nevegal, 10 luglio 2020

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI ASSOCIATI

OGGETTO: COVID-19 – Indicazioni per la partecipazione all’Assemblea

A seguito  della  pandemia  da  COVID-19  e  facendo  riferimento  alle  relative  misure  di
prevenzione  e  contenimento  a  livello  nazionale  (DPCM  11  giugno  2020)  ed  a  livello
regionale  vi  specifico  le  prescrizioni  da osservare per  accedere  e  permanere  nella  sala  dove si
svolgerà l’Assemblea Ordinaria del 08 agosto 2020:

1. Obbligo di astenersi a partecipare all’Assemblea in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o
altri sintomi influenzali e/o raffreddore;

2. Evitare assembramenti, mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro;
3. Prima  di  entrare  indossare,  come  da  attuali  disposizioni  della  Regione  Veneto,  la

protezione individuale: mascherina da tenere per tutta la durata della riunione;
4. Utilizzare all’accesso il gel disinfettante posto all’entrata della sala;
5. Evitare ogni forma di assembramento sia fuori che all’interno della sala occupando le

sedute appositamente predisposte;
6. Eventuali interventi e/o richieste devono essere fatti restando nel proprio posto;
7. Depositare guanti e mascherina utilizzata nell’apposito contenitore, posto all’uscita.

Si  invitano  tutti  gli  associati  a  rispettare  quanto  indicato  per  l’intero  svolgimento
dell’Assemblea  per  evitare  incresciosi  episodi  con  conseguente  adozione  dei  relativi
provvedimenti.

Il Presidente
           Daniele Ciani
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http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=74482

