7 dicembre 2020
OGGETTO: Assemblea Soci OSDI 2020

Ai Soci OSDI

Caro Socio,
comunico che il giorno 16 dicembre 2020 è convocata, in prima convocazione,
l’Assemblea annuale dei Soci alle ore 7:00 in modalità digitale e in seconda
convocazione, il giorno 17 dicembre alle ore 18:30 in modalità digitale, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
• Relazione attività svolta
• Progettualità futura
• Elezioni per il rinnovo del CDN OSDI 2020-2022
• Approvazione bilancio annuale
La partecipazione all’Assemblea e alle elezioni è consentita ai Soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale e che avranno effettuato il versamento
della quota associativa entro il giorno 11/12/2020 e inviato copia della contabile di
versamento entro tale data via mail a segreteria@osdi.it.
Seguirà un'ulteriore comunicazione con il link per il collegamento all’Assemblea, che
sarà strettamente personale e utilizzabile unicamente dal socio in regola con la quota
associativa annuale.
Il collegamento all’Assemblea sarà in video conferenza e ogni Socio è tenuto a
collegarsi con la videocamera accesa.
Il seggio elettorale virtuale per le elezioni inizierà con l’inizio dell’Assemblea Soci alle
ore 18:30 del 17 dicembre 2020 e resterà aperto fino alle ore 24:00 del 18 dicembre
2020.
Anche per il seggio elettorale seguirà un'ulteriore comunicazione con i materiali utili
e il link per il collegamento per partecipare alle elezioni e poter esprimere il proprio
voto.
Si allega il modulo delega che è da trasmettere tassativamente entro e non oltre il 14
dicembre 2020 con copia del documento di identità in corso di validità via mail a
segreteria@osdi.it.
Un cordiale saluto
Presidente Nazionale Osdi
Carolina Larocca

N.B : Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che ne hanno diritto e in

regola nel pagamento della quota annua associativa.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, non consiglieri direttivi. Ciascun
rappresentante non può avere più di una delega e deve presentarsi con la fotocopia di un
documento d'identità non scaduto del socio rappresentato. (cfr. Art 9 dello Statuto Osdi).

