
	

 
 

 
Alle Associate e Associati 

dell’Associazione Culturale Ferrara Off 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria  
 
Come da Delibera assunta dal Consiglio Direttivo del 09.04.2021, i soci dell’Associazione Culturale 
Ferrara Off sono convocati, come da art. 14 del nostro Statuto, all’Assemblea Straordinaria che si terrà, 
in conformità a quanto stabilito dal D.L. n. 183/2021, in modalità telematica per rispettare le norme di 
prevenzione della diffusione COVID, su piattaforma Zoom: [ID riunione: 829 1317 1201 Passcode: 
390386]  
https://us02web.zoom.us/j/82913171201?pwd=UDhVZ3hoOVdhK1pHWGw2M2NWWFNQQT09  
alle ore 17.00 del giorno giovedì 29 aprile 2021 per deliberare sui punti del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2020; 
2. Approvazione Nuovo Statuto ai fini dell'adeguamento al D.LGS 117/2017 
3. Varie ed eventuali 
 
Il rendiconto consuntivo al 31/12/2020 è a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione e le 
modifiche statutarie sono scaricabili da questo link: 
https://drive.google.com/file/d/128H5wjV4CjS8H0unBFwt-EsSgIXH7Kob/view?usp=sharing 

 
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 venerdì 30 aprile, alle ore 18.00, sempre in modalità 
telematica 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, inviata 
preventivamente dal delegato o al momento di ingresso in assemblea all’indirizzo mail: 
info@ferraraoff.it. Il collegamento on line verrà aperto quindici minuti prima dell’orario stabilito e 
ciascun associato dovrà, nell’accedere alla piattaforma, rinominarsi indicando nome e cognome. Per 
consentire il regolare svolgimento della Assemblea e delle votazioni, ogni associato partecipante deve 
collegarsi autonomamente con un proprio device (non sarà dunque possibile che due o più associati 
possano collegarsi con il medesimo pc, smartphone o tablet) e mantenere attivo sia il video che l’audio, 
quando ciò fosse necessario per verificarne l’effettiva presenza. All’Assemblea, hanno diritto a 
partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della 
stessa. L’assemblea verrà registrata e potranno essere fatti nel corso della stessa degli screenshot con 
le immagini dei partecipanti in caso ciò sia necessario per attestarne la presenza. 
 
Vi chiediamo di collegarvi con un quarto d’ora di anticipo per poter avere il tempo di gestire gli ingressi 
alla piattaforma e di accertatevi che l’audio e il video del vostro dispositivo siano funzionanti, onde 
evitare spiacevoli ritardi e garantire così la regolarità della convocazione. 
 
Ferrara, 14 aprile 2021                   Il Presidente 
                                          Monica Pavani 


