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Vicenza, 12 ottobre 2020 
      A tutti i soci dell’Associazione 
      - Vicenza 
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci  
 

Il giorno 28 ottobre 2020 è convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci de “La 
Casa Blu aps” in prima convocazione alle ore 7:00 e in seconda convocazione alle ore 
20:30. 

In conformità al art. 106 del Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 e sue proroghe, sarà tenuta 
mediante video-conferenza online e votazione a distanza con Google Meet e base nella sede di via 
Luciano Gaia, 6 Vicenza. 

 L’Assemblea Straordinaria dovrà discutere il seguente punto: 

Modifica obbligatoria dell’ “Art.22 - SCIOGLIMENTO dello Statuto 
dell’Associazione” come richiesto da Regione Veneto e specificato nel riquadro  

Frase 
Attuale 

Per deliberare lo scioglimento de LA CASA BLU APS e la devoluzione del 
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei 
componenti dell’Assemblea dei Soci 

Frase 
Modificata 

Per deliberare lo scioglimento de LA CASA BLU APS e la devoluzione del 
patrimonio occorre presenza e voto favorevole di almeno tre quarti 
degli associati, maggioranza inderogabile  

La differenza è sottile e maggiori informazioni saranno fornite in Assemblea. 
L’assemblea Straordinaria si svolgerà con le modalità e le maggioranze previste 

per le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria in ottemperanza all’articolo 101 comma 
2 del D. Lgs. 117/2017. 

Certi della vostra puntuale presenza colgo l’occasione per rivolgervi cordiali 
saluti 

Il Presidente dell’Associazione 
Roberto Marconi 

                                     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ residente a ____________________ in 

via _______________________________ , in qualità di socio de “La Casa Blu” aps di Vicenza, delega 

il/la signor/a ___________________________, socio de “La Casa Blu” aps di Vicenza, a 

rappresentarlo nell’Assemblea Straordinaria de “La Casa Blu” aps di Vicenza convocata per 

mercoledì  28 ottobre 2020, a distanza in Google Meet 
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Regole per la votazione in Google Meet 

1. Per accedere a Google Meet apri un browser (es. Chrome) e digita 
https://meet.google.com/xut-hbbo-sqx 

2. Il giorno stesso riceverai questo link via whatsapp o sms e ti basterà cliccare senza 
dover riscrivere il codice 

3. Il Meet si apre alle 20:25 
4. Tieni la telecamera accesa per essere riconoscibile (l’Assemblea dura 15 minuti) 
5. Utilizzeremo la chat di Meet e l’immagine del video come registro ufficiale delle 

presenze 
6. Devi chiedere di partecipare tra le 20:25 e le 20:35 
7. Quando parteciperai dovrai attendere di essere ammesso/a (circa 1 minuto) 
8. La chat si apre cliccando sull’icona ……….. 
9. All’inizio scrivi PRESENTE sulla chat 
10. Se hai Deleghe (massimo 1) scrivi Delega <Nome e Cognome> sulla chat poi fai la 

foto della delega firmata e inviala al numero o alla mail dell’Associazione 
11. L’Assemblea delle 20:30 in seconda convocazione sarà valida qualsiasi sia il 

numero dei presenti e il voto sarà a maggioranza semplice (50%+1 dei votanti)  
12. Al momento in cui ti sarà richiesto vota scrivendo – SI oppure NO - sulla chat 
13. Tieni presente che se non voti SI l’Associazione non rispetta la legge 116/2016 e il 

Dl 117/2017, infatti la Modifica è obbligatoria 
14. Avrai tre minuti di tempo per farlo 
15. Al termine ti verrà comunicato il risultato. 

 


