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A TUTTI I SOCI E LE SOCIE DELLA ASSOCIAZIONE CUORI INFORMA ONLUS  
 
 

Genova, 14 settembre 2020 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 

 
Comunico che è convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che, in 
base alla delibera del Consiglio Direttivo del 9 luglio 2020 motivata dallo stato 
di emergenza del COVID 19, si terrà nei seguenti termini e con le seguenti 
modalità: 
 
DATA – L’ assemblea è indetta in prima convocazione il giorno 24/9/2020 alle 
ore 23 esclusivamente in videoconferenza con collegamento mediante ZOOM; 
in seconda convocazione per consentire la massima partecipazione possibile 
l’assemblea si terrà in tre giorni: il 25/9/2020 via Zoom alle ore 15:00; il 
28 e 29/9/2020 alle ore 16:00. 
 
LUOGHI E MODALITA - nei suddetti giorni ed orari l’assemblea si terrà con due 
modalità: 

• In videoconferenza organizzata dalla presidenza mediante collegamento 
con ZOOM (25/9); 

• Per chi non abbia la possibilità di partecipare alla videoconferenza, 
accedendo, personalmente o a mezzo delega ad altro partecipante, alla 
riunione nei due giorni successivi agli orari indicati, che sarà diretta da un 
delegato della presidenza e da un segretario alla Fiumara, presso il Palazzo 
della Salute, Ufficio Relazioni col Pubblico, piano terra, con l’adozione dei 
criteri di sicurezza prescritti per evitare assembramenti e possibili contagi. 

• Come ulteriori possibilità, le manifestazioni di voto potranno raggiungere 
la Segreteria Associativa anche per via e-mail a cuori.informa@gmail.com 
ovvero via telefonica ai numeri che sono indicati nella mail di trasmissione 
della presente. 

ORDINE DEL GIORNO- 
Comunicazione del Presidente (Allegato 1). 
- In sede ordinaria:  

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 (Allegato 2) 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2020 (Allegato 3).  

In sede straordinaria: 
3. Approvazione delle modifiche statutarie per l’adeguamento alle prescrizioni 

normative del Codice del Terzo Settore (Allegato 5 -Nuovo statuto) 
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NOTE ORGANIZZATIVE: 
a) La modalità di accesso alla riunione Zoom è attraverso il link:  

https://us04web.zoom.us/j/76572388310?pwd=dnhmZUxzVkxtTDRvM0
Nyci9Pa3NGZz09  

b) Gli allegati sono disponibili qui di seguito con l’eccezione degli Allegati 2 
e 3 che per dimensioni sono accessibili al link :  

https://www.dropbox.com/sh/1ikqwzr3a50uiqn/AACS1aLmUpFUCHsXPnrdiPHI
a?dl=0 
 

c) Una sintesi numerica del bilancio è comunque di seguito allegata come 
Allegato 4 

d) Tutti gli allegati sono disponibili nel sito associativo https://www.cuori-
informa.it 

Assistenza telefonica per i collegamenti è disponibile ai numeri telefonici di cui 
sopra. 

__________________________ 
È possibile conferire delega ad altro socio con il modulo in calce al presente 
avviso. 
L’assemblea sarà regolarmente costituita: 

• in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e gli 
argomenti all’ordine del giorno si intenderanno approvati con il voto 
favorevole dei 2/3 degli intervenuti. 

• In seconda convocazione con qualunque numero degli intervenuti e gli 
argomenti all’ordine del giorno si intenderanno approvati con il voto 
favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

 
Il Presidente 

 
ASSOCIAZIONE CUORI INFORMA ONLUS 

ASSEMBLEA ORDINARIA – Venerdi 25 settembre 2020 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………….. 
Socio/a  della Associazione CUORI INFORMA ONLUS, non potendo essere 
presente all'assemblea ordinaria, DELEGO 
Il socio………………………………………………………………………………… 
a rappresentarmi in assemblea, ratificando sin d'ora il suo operato.  
 FIRMA 
 

Da consegnarsi alla segreteria dell’assemblea 


