Ascoli Piceno/Fermo, 16 dicembre 2020
Prot. n. 1520/450
Al Titolare/Legale Rappresentante
delle Aziende Associate
LORO SEDI

Oggetto: Errata corrige - Assemblea Generale Straordinaria dei soci per l'anno 2020 – Convocazione.Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 dello Statuto Sociale, si comunica che l'Assemblea Generale
Straordinaria delle aziende associate è convocata, (art. 13.1 Statuto Sociale), per il giorno di
GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2020 ORE 18.00
con il seguente Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica dei poteri
Relazione del Presidente
Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019
Approvazione nuova formula contributiva e delibera contributiva 2021
Elezione dei Probiviri art. 24 dello Statuto Sociale
Riforma Pesenti – Adesione progetto “Confindustria a perimetro Regionale”
Modifica di Statuto – Art. 31 integrazione con il seguente punto: “In caso di Presidenza Ascolana
il Direttore Generale sarà di emanazione Fermana, in caso di Presidenza Fermana il Direttore
Generale sarà di emanazione Ascolana”
8. Varie ed eventuali
A causa dell'emergenza nazionale per contrastare la diffusione del COVID19 e le conseguenti disposizioni che
proibiscono assembramenti, la riunione si terrà presso le singole sedi degli aventi diritto in quanto ai sensi
dell'art. 13.4 dello Statuto Sociale "L'Assemblea Generale può riunirsi anche mediante collegamento in
videoconferenza tra più Sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Sedi
territoriali, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e
visionare documenti".
La riunione online si svolgerà pertanto attraverso la piattaforma digitale accessibile tramite un dispositivo
mobile o da computer, purchè dotato di microfono, videocamera e casse audio. Provvederemo nei giorni
successivi ad inviare il link e le credenziali di accesso per il collegamento.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Simone Mariani

(ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)
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