
	

 
Alle Associate e agli Associati di Ferrara Off APS 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati 
 
Come da delibera assunta dal Consiglio Direttivo di Ferrara Off APS del 21.12.2021, gli Associati 
di Ferrara Off APS sono convocati, come da art. 13 del nostro Statuto, all’Assemblea Ordinaria 
che si terrà presso la sede dell’Associazione, in Viale Alfonso I d’Este 13, oppure in modalità 
telematica, solo nel caso in cui future normative vietino la possibilità di ritrovarsi in presenza, 
su piattaforma Zoom: [ID riunione: 832 4222 5191 Passcode: Dv81is]  
https://us02web.zoom.us/j/83242225191?pwd=S1l4NURNN1ViQ3BqRVViMHZ0dnpFdz09, alle 
ore 20:00 del giorno 30.12.2021 per deliberare sui punti del seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione rendiconto consuntivo 01/01/2021 - 31/08/2021 
2. Varie ed eventuali 
 

Il rendiconto consuntivo al 31/08/2021 è a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione. 
 
L’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.  
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d’ora 
viene fissata la seconda convocazione per il giorno 14.01.2022, alle ore 18:30, sempre 
presso la stessa sede o in caso di modalità telematica sempre su piattaforma Zoom, al 
medesimo link riportato sopra. 
Si ricorda che ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi 
rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e 
deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato.  
È ammessa una sola delega per associato, consegnata dal delegato al momento di  ingresso in 
Assemblea. 
All’Assemblea hanno diritto a partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento della 
quota associativa alla data della stessa, e potranno votare gli associati che sono iscritti da 
almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il 
versamento della quota associativa annuale. 
 
 
 
Ferrara, 22.12.2021 Monica Pavani 

Presidente Ferrara Off APS 
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