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Lido dei Pini, 08 / L0 I 2020

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Gentili Signore e Signori Consorzioti,
il consiglio di Amministrozione ho indetto presso lo coso consortile, vio dei ruliponi g - angolo vio delBioncospino, Lido dei Pini di Anzio, it 23 ottobre 2020 olle ore 08:00 in prima convocozione e in seconddconvocozione sobato 37 ottobre 2020, ore 70:00, l'Assembleo Generale ordìnaria del consorzìo Lido dei pini
Anzio con l'odg riportato di seguito. Lo regìstrozione delle presenze inizierà alle ore 07:30 einderogabilmente i rovori soronno owioti oile ore 10:30.

'to dello normotivo anti
sottoscrivere e consegnare ail'Amministratore il moduro alregato

l)_Tutti i partecipanti dovranno compilare,
alla presente convocazione:

2) Tutti i partecipanti dovranno indossare ra mascherina;
3) Tutti i partecipanti dovranno munirsi di una propria penna per appo*e Ia firma di presenza sull,elenco deipartecipanti allegato al verbale di assemblea;
4) La sedia dovrà essere posizionata in modo da distanziarsi
partecipanti;

di almeno rnt. 1,5 dalle sedie degli altri

5) AI termine della riunione. i partecipanti sono tenuti ad allontanarsi senza dare luogo ad assembramenti;

talimodqlità

ORDINE DEL GIORNO
a) Relazione del Presidente det consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione per l,esercizio1.07.2079 - 30.06.2020;
b) Relazione del Collegio Sindacale;
c) Approvazione det Bilancio consuntivo esercizio ot,o7.2olg - 30.06.2020, defia Nota tntegrativa alBilancio e della documentazione relativa;
d) Approvazione del Bilancio preventivo esercizio ot.ot,zo2o- 30.06.2021;
e) lntegrazione del collegio sindacale in carica mediante elezione di un sindaco supplente per il residuoperiodo del mandato, in carica fino all'approvazione del bilancio al 30.05.2021. ciò tra coloro che, inpossesso dei requisiti prescritti (per me.moria: essere iscritti nel Registro dei Revisori contabilio negliAlbiProfessionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia oppure essere professori universitari diruolo in materie economiche o giuridiche), vorranno candidarsi come indicato nella lettera di convocazionedell'Assemblea e comunque con candidature consegnate/recapitate aila segreteria consortile entro e nonoltre le ore !2 di lunedì 19 ottobre 2020.
Al tovolo della registrozione si provvederà o due distinte operozioni:
1) l'iscrizione del consorzioto porteciponte ai lovori in proprio ed eventuolmente con le deleghe di cui dovesseessere portotore;
2) lo registrozione di una schedo personole nello quole verrò indicoto ir proprio nome ed it totale delle quotedi cui è portotore' Tole schedo sorò indispensobile per il calcolo deile maggioronze per olzdto di mono in fasedi votozioni duronte l,Assembleo.
Nel rispetto di quanto stabitito dallo statuto è ammessa la partecipazione per delega purché apposta sutpresentefogliounicoche-rectoeverso.dovràesserepresentatoe
recare quindi la firma autografa del Presidente del consorzio. ln alternativa, pet. ta pàit".ipazione ed il ritiro



delle schede-voto potrà prodursi delega su foglio a parte con firma autenticata dal Notaio (si veda Statuto).
n potranno e oda lità dive rse di pa rlecipazione a ll'Assem blea.

Le eventuali votazioni da adottare per alzata di mano durante i lavori dell'Assemblea avverranno di volta in
volta registrando il numero di quote che rappresentano coloro che al momento risulteranno presenti nella
Casa Consortile.

L' 8 ottobre 2020 sarà depositata presso la Casa Consortile la documentazione che da tale data potrà quindi
essere personalmente ritirata in Segreteria, prima o all'atto stesso della registrazione in Assemblea. La
documentazione sarà poi progressivamente caricata nelsitoyryyly,§a_0§glrdidocleipui.it e attraverso il sito
resa agevolmente scarica bile.
lmportante: da vis-ionarg con attenzione!
ll momento storico sanitario che stiamo affrontando appare sempre più particolarmente delicato e
complesso, visto il nuovo acuirsi dei casi di contagio da covid-19 che rende difficilmente prevedibile in
maniera certa l'evolversi della situazione.
Pertanto lo spirito civico e di sincera preoccupazione per la salute di tutti ed in particolar modo della comunità
consortile, mi spinge necessariamente ad invitarvi alla massima attenzione possibile nell'attendere alle
normali attività giornaliere. Cio sarà ovviamente tanto piir importante nell'imminenza dell,assemblea
consortile annuale che siterrà il prossimo 37lt}, incontro democratico tanto caro alle nostre abitudini, ma
per il quale mi sento di caldeggiare soluzioni volte ad evitare assembramenti, ad oggi non auspicabili.
Conseguentemente, sia pur con dispiacere, devo ricordare a tutti la possibilità di presentare il voto per la
predetta assemblea tramite deleghe, al fine di diminuire il numero dei partecipanti, non solo all'assemblea,
ma anche alle operazioni di voto, che, sia pur controllate e gestite dal personale della segreteria,
inevitabilmente potrebbero creare assembramenti non consigliabili.
Rimane l'attenzione dell'amministrazione consortile, e mia in particolar modo, per l'evolversi delle
disposizioni di ordine pubblico che si susseguiranno nei prossimi giorni, con la preghiera per tutti di
controllare il piùr assiduamente possibile il sito del Consorzio, e/o i luoghi della Segreteria Consortile, dove
verranno apposti eventuali avvisi che di volta in volta si renderanno necessari per seguire l'evolvere della
situazione.

Detto ciò, sperando di poter attendere all'assemblea consortile prevista, sia pur con le precauzioni che
saranno necessarie, saluto tutti cordialmente.

ll Presidente
N o zz a ren o Ch ia cch io ri n i

RICHIESTA DI CANDTDATURA DA FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL CONSORZIO ENTRO IC 12:OO dCI
19.10.2020 (fare fotocopia o scannerizzare o riportare iltesto su foglio a parte)

Lo scrivente
...cod.fiscale ..........residente in (loc./via/piazza e CAp)
..................te1ef. .......e-mail dichiara di essere in

possesso dei requisiti previsti, e si candida a far parte di membro supplente del Collegio Sindacale oppure
del Consorzio Lido dei PinidiAnzio. Chiede l'inserimento e la pubblicazione del proprio nome nella scheda
divoto riportante i nominativi deicandidati.

data

it

in fede
firma..

DELEGA: lo sottoscritt... delego a rappresentarmi il/la Sig.

cui conferisce ogni potere di intervento e voto in merito agli argomenti all'odg di cui alla presente nota.

(data ) (firma delegante)


