
 
    

 
 

 
BOZ<Z 

Genova, 9 settembre   2021 
 

A TUTTI I SIGNORI  SOCI DI 
ANFFAS ONLUS DI GENOVA 

Prot.  99/PR/21/gs               
         AGLI AUTORAPPRESENTANTI 
             LORO SEDI 

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria   dei Soci  

Visto il permanere dell’emergenza Covid-19 e connesse prescrizioni per la tenuta delle Assemblee degli 
Enti, in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo riunitosi in data 9 settembre 
2021 ed in conformità con quanto indicato nel vigente statuto ed in base alle indicazioni governative, viene 
convocata l’Assemblea ordinaria   dei Soci in prima convocazione per il giorno 1 ottobre 2021 alle ore 09.00 
presso i locali della sede siti in Via della Libertà 6/5 Genova ed  in seconda convocazione per il giorno  

 

Martedì 5 ottobre  2021 alle ore 9.30 
presso la Sala Bi. Bi. Service     Via XX Settembre 41, 3° piano  

e 
in audio-video conferenza attraverso la piattaforma Zoom  tramite il link 

 
https://zoom.us/j/96441166364?pwd=eWFScndyblI0QmU5azJ4dTF6M2dSQT09  

ID riunione: 964 4116 6364  
Passcode: 021119  

 
(sarà necessario copiare il link sopra indicato, sul browser internet utilizzato e cliccare su “Avvia riunione” o 
“Launch Meeting” e digitare id riunione e passcode)  
         
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Adempimenti statutari a norma degli artt. 9 e 10 dello Statuto: 

• verifica della validità dell’Assemblea  

• elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente dell’Assemblea e Segretario 

dell’Assemblea. 

2. Aggiornamento su Villa Rosa. 

3. Proposta di vendita parziale di Villa Rosa alla Cooperativa Sociale Genova Integrazione S.C.a R.L. a 

marchio ANFFAS Onlus con conseguente ripartizione degli oneri di ristrutturazione: valutazioni e 

conseguente delibera in merito. 

4. Varie ed eventuali. 

 
                      E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

             
        IL PRESIDENTE 
       (Paolo Scarabelli)                                                                                                                                            

                                                                            

 
    → 

 

Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

ANFFAS DI GENOVA ONLUS 
Iscritta al Registro Regionale ODV N. SS –GE – 94 - 2004 

Personalità Giuridica D.G.R. 515 del 31/5/2002 
 
 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96441166364%3Fpwd%3DeWFScndyblI0QmU5azJ4dTF6M2dSQT09&e=fc8f93a8&h=8e400b91&f=y&p=y


 

 
 

Note: 
➢ L’assemblea viene convocata nel rispetto delle attuali normative anti diffusione e anti contagio Covid -

19 e delle distanze imposte pertanto  la sala potrà  accogliere fino ad un massimo di 49 persone. 
 
➢ All’Assemblea possono partecipare i Soci iscritti da almeno due mesi dalla data fissata per   l’Assemblea  

in prima convocazione ed  in regola con la quota sociale per l’anno 2021.  
 
➢ Ciascun Associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. 

Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.   
 

➢ Non sono valide le deleghe mancanti di firma o non completamente compilate.  
 

 
 
 

TAGLIANDO PER DELEGA 

Io sottoscritto _________________________________ Tessera sociale n.____________, non potendo 
intervenire all’Assemblea Ordinaria   dei soci indetta, in prima convocazione per il giorno 1 ottobre 2021 alle 
ore 09.00  presso i locali della sede siti in Via della Libertà 6/5 Genova ed  in seconda convocazione per il 
giorno 

Martedì 5 ottobre  2021 alle ore 9.30 
presso la Sala Bi. Bi. Service     Via XX Settembre 41, 3° piano  

e 
in audio-video conferenza attraverso la piattaforma Zoom  tramite il link 

 
https://zoom.us/j/96441166364?pwd=eWFScndyblI0QmU5azJ4dTF6M2dSQT09  

 
giusta convocazione del 9/9/2021 Prot. 99/PR/21/AT, DELEGO A RAPPRESENTARMI il Socio 

____________________________________Tessera sociale n.____________ dandogli i più ampi poteri di 

firma ed approvando sin d’ora il suo operato.  

Genova, ______________ 

        Firma leggibile_____________________ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96441166364%3Fpwd%3DeWFScndyblI0QmU5azJ4dTF6M2dSQT09&e=fc8f93a8&h=8e400b91&f=y&p=y

