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                                                                                                      San Donato Milanese, 07.10.2020  
                                                                                                          Prot. 32/EP/kl 
 

                                                                                        Ai Soci di Eni Polo Sociale  

                                                                             
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 21 ottobre 2020 
 

Il giorno 21 ottobre 2020 alle ore 2.00 ed, eventualmente, in seconda convocazione(1), in 
data 21 ottobre 2020 alle ore 17.30, è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione 
Eni Polo Sociale per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2019 
2. approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2020  
3. varie ed eventuali. 

In considerazione delle norme prescritte dal Governo per contenere il contagio da  
Covid-19(2), l’Assemblea si terrà mediante l’uso di strumenti telematici. A tal fine, i soci 
interessati a partecipare sono invitati a comunicare, entro lunedì 19 ottobre 2020, il 
proprio nominativo alla segreteria, che invierà loro il link per poter partecipare 
all’Assemblea. Si rammenta che la convocazione dell’Assemblea ordinaria non è 
rimandabile per la scadenza a fine anno del periodo di validità amministrativa del 
Consiglio e la conseguente necessità di indire nuove elezioni. L’Assemblea deve 
necessariamente tenersi in modo telematico per rispettare le norme di contrasto al 
contagio da Covid-19(2), tale modalità è conforme allo statuto dell’Associazione. 
Confidando nella presenza di tutti, porgo distinti saluti.  
 
             Il Presidente  
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Note 
(1) Si rammenta ai soci che l’Assemblea ordinaria, in forza di quanto disposto dallo 

statuto è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 dei soci e, in 
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea 
ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. 

(2) DPCM del 7 agosto 2020 in scadenza il 7 ottobre 2020 e prorogato al 15 ottobre 2020, 
e Ordinanza Regionale della Lombardia n° 596 del 13 agosto 2020. 

 
 
 


