Via PEC / via e-mail / via fax
Milano, 11 ottobre 2021
Al Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa Associata Assotende

Avviso di convocazione Assemblea Generale
Caro Collega,
Ti comunico che il giorno lunedì 22 novembre 2021 alle ore 8,00 in prima convocazione e,
si raggiungesse il quorum previsto dallo statuto, in seconda convocazione

nel caso non

Lunedì 22 novembre 2021 alle ore 10,00

Presso la Sala Forum Padiglione 2 all’interno della Manifestazione fieristica MADE EXPO 2021
è convocata l’Assemblea Generale di ASSOTENDE per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente ai Soci
Bilancio consuntivo 2021 e previsionale 2022
Le schermature e le detrazioni. Un punto fermo.
Le tende a Pergola. Come dialogare con i Regolamenti Urbanistici dei Comuni?

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.
Ogni impresa ha la facoltà di farsi rappresentare da un’altra impresa mediante delega scritta e può
rappresentare a sua volta non più di tre imprese, salvo quanto disposto dallo statuto in tema di gruppi
(art. 8 Statuto assotende).

-segue

A norma dell’art. 8 dello Statuto Assotende, 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”;
oppure

-

qualora la Tua azienda facesse parte di un gruppo, inteso come unione di imprese legate da forme
di collegamento imprenditoriale o societario (art. 8 Statuto Assotende), delegare un’altra impresa
associata facente parte del medesimo gruppo, utilizzando lo schema di cui all’ALLEGATO “C”.

Si prega di confermare la propria presenza o l’eventuale delega compilando i relativi format on-line
disponibili al link https://forms.office.com/r/z8UL1d3c2A entro le ore 24,00 del 18 novembre 2021
per agevolare lo svolgimento delle procedure di accreditamento.

Confidando nella Tua partecipazione, Ti saluto cordialmente.
Il Presidente

Gianfranco Bellin

PRIME NOTE OPERATIVE:
Confermare la propria presenza o quella del Delegato al seguente link

https://forms.office.com/r/z8UL1d3c2A
Il modulo delle deleghe può essere inviato anche all’indirizzo assotende@federlegnoarredo.it entro il 18
novembre 2021
Con altra comunicazione vi informeremo sulla disponibilità di biglietti omaggio per accedere alla
Manifestazione e alla Sala riservata.

