
Via PEC / via e-mail / via fax 
 

Milano, 26 giugno 2020 
Prot. 32/20 MV/ml 

 

Al Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa Associata 
 

Avviso di convocazione assemblea ordinaria  

 

Caro Collega, 
Ti comunico che il giorno 24 Luglio alle ore 6.00, in prima convocazione e, nel caso non si 
raggiungesse il quorum previsto dallo statuto, in seconda convocazione 
 

Giorno 24 Luglio alle ore 9.15 
presso la struttura dell’Hotel Parchi del Garda 

Sala ARILICA 
(Via Brusà 16 - 37017 Pacengo di Lazise – Verona) 

 
è convocata l’Assemblea di Assolegno per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO – PARTE PRIMA 

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019  
2. Approvazione del bilancio preventivo 2020 
3. Approvazione del nuovo Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione 
4. Bonus fiscali: tra economia circolare e supporto liquidità alle imprese 

A cura del Gruppo Intesa San Paolo 
 

 



 
 

Svolgimento delle Assemblee dei Gruppi Merceologici 
convocati per l’elezione del Consigliere Incaricato (Gruppi “Prime 

Lavorazioni”, “Grandi Strutture e Produttori GLT/CLT”, “Costruttori” e 
“Case e Edifici a Struttura di legno”) 

 

ORDINE DEL GIORNO – PARTE SECONDA 

5. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Presidenza 
6. Elezione dei membri non di diritto del Consiglio di Presidenza 
 
Al termine dell’Assemblea, all’esito delle operazioni di scrutinio, sarà costituito il Consiglio di 
Presidenza e, qualora gli eletti fossero tutti presenti si procederà all’elezione del Presidente di 
Associazione, in caso di assenti il Consiglio di Presidenza verrà convocato successivamente.  
 

Per la partecipazione è necessario confermare la 
propria presenza compilando il form che trovi al 

seguente link: 
https://forms.gle/w3Z9ciaG8SBMLv2Y7 

 
 
Ti ricordo che per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, occorre essere in regola con gli 
obblighi statutari e con il versamento dei contributi scaduti, ovvero relativi agli esercizi precedenti 
che potranno essere versati entro il giorno precedente l’Assemblea (art. 7 Statuto).  
 

https://forms.gle/w3Z9ciaG8SBMLv2Y7


Ogni impresa ha la facoltà di farsi rappresentare da un’altra impresa mediante delega scritta e 
può rappresentare a sua volta non più di un’impresa, salvo quanto disposto dallo statuto in tema 
di gruppi (art. 7 Statuto). 
 
A norma dell’art. 7 del vigente Statuto pertanto, nell’impossibilità di essere presente di persona, 
potrai: 
 
- delegare un amministratore o altro soggetto legato alla Tua impresa da rapporto organico, 

utilizzando lo schema di cui all’allegato A;  
oppure 
 

- delegare un’altra impresa associata, utilizzando lo schema di cui all’allegato B (nella Parte 
Prima dell’Assemblea ogni Associato può essere portatore di una sola delega, nella Parte 
Seconda fino a tre deleghe);  
oppure 
 

- qualora la Tua azienda facesse parte di un gruppo, inteso come unione di imprese legate da 
forme di collegamento imprenditoriale o societario (art. 7 comma 5 Statuto), delegare 
un’altra impresa associata facente parte del medesimo gruppo, utilizzando lo schema di cui 
all’allegato C. 

 
Qualora fossi interessato a candidarTi nel Consiglio di Presidenza potrai utilizzare il modello di 
candidatura allegato. 
 
Confidando nella Tua partecipazione, considerata l’importanza di questa assemblea per il 
prossimo futuro dell’associazione Ti saluto cordialmente. 
 
Il Presidente  
Marco Vidoni 


