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Prot. n. 201/2021           

Siracusa   17/04/2021 

 
A tutti i soci 
dell’Avis Comunale Siracusa 

Al Consiglio Direttivo 

Collegio revisori dei conti  

Al Presidente Avis Provinciale Siracusa 

Al Presidente Regionale 

Al Presidente Avis Nazionale 

 

 

Oggetto:  Convocazione Assemblea Ordinaria annuale elettiva degli associati per il quadriennio   

             2021 – 2024, dell’AVIS Comunale di Siracusa. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dello Statuto dell’Avis Comunale di Siracusa e del Regolamento    

Nazionale;  

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 16 aprile 2021 

 

è convocata 

 

50^ ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI  

DELL’AVIS COMUNALE DI SIRACUSA 

SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

per il giorno 09 maggio 2021, alle ore 7.00 in prima convocazione valida con la metà  + 1 degli aventi 
diritto; e in seconda convocazione, valida con qualunque sia il numero dei presenti, per 

 
 

 
il giorno 09 maggio ore 9.30, 

 

 
   I lavori assembleari si svolgeranno secondo l’ordine del giorno di seguito specificato: 

1) Insediamento Presidenza; 
2) Insediamento dei Componenti il Comitato Elettorale; 
3) Esposizione: 

 a) della relazione morale a cura del Presidente; 
 b) del bilancio consuntivo 2020 a cura dell'Amministratore; 
 c) del bilancio preventivo 2021 a cura dell'Amministratore; 
 d) della relazione dei Revisori dei conti, a cura del presidente dell’Organo; 
            e) della relazione sanitaria, a cura del Direttore Medico dell’Unità di Raccolta. 

4) Dibattito – Replica e Votazione sulla relazione del Presidente; 

5) Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e ratifica del preventivo 2021; 

     6) Nomina delegati Assemblea/provinciale/regionale/ nazionale e del capo delegazione; 
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     7) Rinnovo delle Cariche Sociali: 

 

a) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024 

b) Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Organo di Controllo  

       per il quadriennio 2021/2024; 

c) Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Provinciale/Regionale/Nazionale  

d) Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti 

 

8) Proclamazione degli eletti ed affissione dei relativi elenchi presso i locali dell’Avis Comunale di Siracusa. 

 

 

Il seggio elettorale, per le operazioni di voto sarà aperto dalle ore 11.00 alle ore 14.00 dello stesso giorno , 

con modalità votare digitale .  

LE CANDIDATURE  - a norma dell’art.26 del Regolamento nazionale - A TUTTI I LIVELLI 

DOVRANNO’ ESSERE DEPOSITATE  da mercoledì 21 aprile a  venerdì 30 aprile 2021, dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso i festivi, presso la sede dell’ AVIS in via A. Von Platen, 40 

Siracusa. 

All’atto del deposito della candidatura verrà rilasciata attestazione indicante la data e l'ora di presentazione. 

All’atto della presentazione al seggio elettorale, per l’esercizio del diritto di voto, il Socio è tenuto ad esibire 

un documento di identità. 

Le votazioni online avranno inizio alle ore 11.00 di domenica 09 maggio 2021 e si protrarranno sino 

alle ore 14.00 dello stesso giorno. Per le votazioni di voto Vi arriverà un messaggio esplicativo dalla 

piattaforma “VOTARE DIGITALE” 

Ciascun Socio dovrà votare personalmente e non potrà portare più di 5 deleghe,  

Il numero di preferenze che potranno essere espresse sono così stabilite: 

- fino a 6 (sei) per il Consiglio Direttivo Comunale; 

- fino a 4 (quattro)per il Consiglio Direttivo Provinciale; 

- fino a 2 (due) per tutti gli altri organi collegiali dei vari livelli: Provinciale, Regionale e 

Nazionale ad esclusione del Giurì Nazionale per il quale è prevista una sola preferenza; 

- fino a 3 (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- fino a 5 (uno) per l’organo di controllo. 
     

               Cordiali saluti  

 

  f.to Il Segretario                              f.to Il Presidente 

           (Michele Bianca)               (Sebastiano Moncada) 

  

  PS:   ALLEGATO A:  nota esplicativa per iscrizione piattaforma Microsoft Teams 

           ALLEGATO B: organi associativi da rinnovare 


