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

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

Verona, 3/12/2021 

Prot. 215/2021 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli associati 

 Cari Presidenti, 

in ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari in vigore,  

È CONVOCATA 

l’ASSEMBLEA ordinaria degli associati alla FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV in 
prima convocazione domenica 19 dicembre 2021 alle ore 07.00 e in seconda convocazione per il giorno  

LUNEDI’ 20 dicembre 2021 alle ore 20.30 

presso Silos di Ponente, Polo S. Marta – Via Cantarane 24 – Verona  

per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Presentazione e approvazione del Piano Strategico 2022-24 
2. Presentazione e approvazione del Bilancio Preventivo e Programmazione 2021 
3. Varie ed eventuali 

 

  

L’evento si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza con riferimento 
all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per l’accesso sarà necessario il GREEN PASS secondo le disposizioni che 
saranno in vigore nel giorno dell'assemblea. Si raccomanda pertanto di venire per tempo ma non prima delle 
ore 20.00 al fine di consentire le registrazioni evitando assembramenti, muniti di mascherina, e di rispettare le 
indicazioni che saranno fornite dagli operatori sul posto. 
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NOTE IMPORTANTI: 

1. DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione oggetto di approvazione sarà consultabile nell’Area 
Riservata agli associati a partire dal 12 dicembre, al link: 

https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Cartelle.aspx?IDCartella=55 

2. REGISTRAZIONE: al fine di consentire a tutti la partecipazione all’Assemblea in modo sicuro, anche nel 
rispetto della normativa anti COVID-19, sarà consentita la presenza di un solo rappresentante per ciascuna 
associata, dando conferma della presenza entro e non oltre venerdì 17 dicembre, ore 23:59, con 
registrazione nell’area riservata, al link:  

https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=181 

della sola persona che effettivamente sarà presente a rappresentare l’associazione (legale rappresentante 
o delegato). 

3. DELEGA (art. 9.2 dello Statuto e 4.4 del Regolamento attuativo): si ricorda che l’Assemblea è costituita 
dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti. Qualora un legale rappresentante non possa 
presenziare personalmente, può conferire delega scritta (*1) a: 

− una persona fisica associata al proprio Ente, o  

− un altro Ente associato alla Federazione, con indicazione della persona fisica a questo associata che 
parteciperà all'Assemblea, provvedendo così alla registrazione solo del delegato. 

Per ragioni organizzative è necessario che: 

a) copia della delega, completata in ogni sua parte, firmata dal delegante e accompagnata dal documento 
di identità dello stesso, venga trasmessa a cura dell'Ente delegante, tassativamente, entro giovedì 16 
dicembre, ore 23:59, all’indirizzo info@csv.verona.it; 

b) l'originale venga consegnato dal delegato il giorno della riunione, al momento della registrazione delle 
presenze. 

Si ricorda che a ciascun associato è consentito ricevere massimo tre deleghe (artt. 9.2 dello Statuto e 4.4 
del Regolamento attuativo). 

4. STATUS DI ASSOCIATO E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA: si ricorda che ai sensi delle norme dello 
Statuto e del Regolamento attuativo attualmente in vigore:  

− “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” (art 
7.1 dello Statuto, art. 3.4 del Regolamento);  

− gli associati iscritti nel libro degli associati da meno di 3 (tre) mesi possono assistere all’Assemblea 
senza diritto di voto (art. 9.1 dello Statuto e art. 4.3 del Regolamento). 

Certo di una Vs. partecipazione, l’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti, 

Il Presidente 

 
(*1) Si allega fac simile di delega 
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