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Ai Presidenti degli enti associati della 
Federazione del Volontariato di Verona 
ODV – CSV di Verona ODV 
 

E p.c. Ai componenti del Consiglio Direttivo  
Ai componenti dell’Organo di controllo 
 

Verona, 28/11/2022 

Prot. 120/2022 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria in modalità telematica della Federazione del 
Volontariato di Verona ODV - CSV di Verona ODV 

 
Cara/o Presidente, 
 

l’ASSEMBLEA degli aderenti alla FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV 
è convocata 

in prima convocazione lunedì 19 dicembre 2022 ore 07.00 e 
 

in seconda convocazione lunedì 19 dicembre alle ore 18:00, 
in modalità telematica al link che verrà comunicato a chi confermerà la presenza 

 
con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazione modifica statutaria 
2) Presentazione per approvazione programmazione e bilancio preventivo 2023 
3) Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea in oggetto si terrà in modalità telematica. Al fine di organizzare la partecipazione in 
modalità telematica è obbligatorio confermare la presenza registrandosi attraverso l’Area 
riservata, al link 
https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=245 entro 
domenica 18 dicembre ore 23.00. 
 
Le istruzioni per collegarsi e il link per partecipare verranno fornite solo a chi avrà confermato la 
propria presenza registrandosi.  
 
Gli atti oggetto dell’approvazione saranno disponibili per visione nell’Area riservata alcuni giorni 
prima dell’assemblea. 
 
POSSIBILITA’ DI DELEGA. Si ricorda che l’assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli ETS 
aderenti o dai loro delegati. Se un ETS aderente non può partecipare, ai sensi dell’art.9 dello Statuto 
in vigore, la stessa ha la possibilità di delegare un altro ETS associato in sua vece (massimo tre 
deleghe per partecipante), attraverso delega scritta (fac simile allegato) accompagnata da 
documento di identità del delegante.  

https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=245
https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Cartelle.aspx?IDDocumento=1920
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Per esercitare il diritto di voto per delega, il delegante deve obbligatoriamente far pervenire entro 
domenica 18 dicembre alle ore 23.00 all’indirizzo info@csv.verona.it, copia della delega firmata dal 
delegante (con indicazione della persona che si delega all’interno del proprio ETS o della persona di 
altro ETS che si delega) con allegata copia del proprio documento di identità.  
 
Entro lo stesso termine il delegato dovrà confermare la propria presenza registrandosi. 
 
STATUS DI ASSOCIATO E PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA  
Si ricorda che ex art. 7 St., lo “status di associato si perde per esclusione dovuta a gravi motivi 
qualora lo stesso: b) non partecipi, senza fornire un giustificato motivo, per 5 (cinque) volte 
consecutive all’Assemblea”. 
 
Lo Statuto della Federazione (art.9) consente l’assemblea in videoconferenza e il Regolamento (art.4) 
prevede che è compito del Presidente dell’Assemblea verificare e garantire il pieno rispetto del 
metodo collegiale e della parità di trattamento degli associati, secondo principi di correttezza e di 
buona fede. Le riunioni in videoconferenza si intendono validamente costituite a condizione che: 

- Presidente dell’Assemblea e Segretario siano presenti nel medesimo luogo, per consentire la 
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro; 

- Vi sia la possibilità̀, per il Presidente dell’Assemblea, di identificare i partecipanti, di regolare 
lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.  

 
L’eventuale, involontaria, sospensione del collegamento comporta la sospensione della riunione sino 
al suo ripristino o il rinvio ad altra data. La votazione sarà necessariamente palese in quanto (art. 4 
co.5 Regolamento) è escluso il voto segreto quando l’assemblea si svolga in modalità telematica. Si 
ritiene che le modalità con cui si è organizzata l’Assemblea telematica rispettino i criteri di 
trasparenza, tracciabilità e partecipazione richiesti dalla norma. 
 
 
Cordiali saluti 

 
   Il Presidente 
Roberto Veronese 

 

mailto:info@csv.verona.it

