Associazione Turistica Pro Loco Norcia
Via Alberto Novelli, 1 - 06046 NORCIA (PG)

Norcia, 21/12/2021
Gentilissimo Socio,
comunico che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 15:00, in prima
convocazione e, occorrendo, sabato 15 gennaio 2022, alle ore 15.00, in seconda convocazione è indetta
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Pro Loco Norcia, in presenza, presso la Sala Grande di Via
Solferino, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Votazioni per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo
3. varie ed eventuali
La partecipazione all’Assemblea dei Soci è riservata ai rappresentanti legali e suoi delegati ed avverrà
secondo le modalità previste dallo Statuto, in particolare:









in base all’art. 5 dello Statuto, “l’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento
della quota sociale”;
ai sensi del medesimo articolo, “ciascun socio dispone di un solo voto. Può inoltre rappresentare un
solo socio per delega scritta”;
In base all’art. 3 dello Statuto, “tutti i soci devono effettuare il versamento entro la data annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo” (data stabilita al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio Direttivo
del 30/3/2021);
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri (compreso il Presidente) eletti dall’assemblea con
votazione segreta e separata (una votazione per il Presidente e una per il Consiglio Direttivo);
Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, le schede di votazione
possono indicare tre nominativi e i membri del Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la
maggioranza relativa ottenuta nella votazione. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
la presente convocazione e la documentazione oggetto di discussione sono pubblicati sul sito
istituzionale e disponibili presso la sede sociale;

La votazione per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo avrà inizio alle ore
15:30, dopo le comunicazioni del Presidente, e verrà chiusa alle ore 19:00.
Cordiali saluti.

Allegati:
 Delega per la votazione


Indicazioni per il corretto svolgimento dell’assembleea dei soci in presenza a seguito dell’emergenza
epidemiologica da diffusione coronavirus sars-cov-2
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DELEGA
Io
sottoscritto
Socio
……………………………………………0.,
nato
a
.............................................................
il
___/___/_____
e
residente
in
..........................................., Via ...................................................................... delego a
rappresentarmi nell’assemblea convocata per il giorno 15/1/2022, il Socio Sig.
…………………………………, nato a .......................................................... il
___/___/_____
e
residente
in
...........................................,
Via
...................................................................... .e dichiaro di approvare anticipatamente,
senza alcune riserva, il suo operato.
Norcia,………………………..
Firma
………………………………………
Allegati: copia documento d’identità del delegante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICAZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEEA DEI SOCI
IN PRESENZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA DIFFUSIONE
CORONAVIRUS SARS-COV-2
Di seguito vengono riportate le misure di sicurezza adottate e i comportamenti da tenere per la
partecipazione all’assemblea soci.
LUOGO DELL’EVENTO.
Il luogo di svolgimento:
 sarà pulito o sanificato prima e dopo l’utilizzo;
 verrà garantito costantemente il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con le
eccezioni consentite per accompagnatori di persone con disabilità o per componenti dello
stesso nucleo famigliare;
 sarà allestito un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza;
 sarà organizzato in modo da evitare ogni forma di assembramento, con particolare
attenzione alle fasi di afflusso e deflusso;
 sarà prevista un’adeguata ventilazione naturale.
OBBIGHI DEI PARTECIPANTI
Comportamenti da tenere;
 leggere e comprendere le informazioni di seguito riportate, adottando un comportamento
collaborativo e consapevole;
 divieto di partecipare all’assemblea in presenza di sintomi respiratori e/o temperatura
corporea maggiore di 37,5°C;
 obbligo di attuare una rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso l’utilizzo dei
dispenser con soluzioni idroalcoliche e/o igienizzanti messi a disposizione dalla struttura
ospitante;
 obbligo di utilizzare mascherine di comunità, sempre e comunque ove non è possibile
garantire continuativamente il distanziamento interpersonale;
 obbligo a non diffondere/condividere documenti o altro materiale cartaceo e a far ricorso
preferibilmente a documenti telematici;
 divieto di consumo di cibi o bevande durante l’assemblea;
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