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Imola, 20 dicembre 2020 

 
 

Ai Soci del Circolo Cinematografico Cappuccini APS 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19, modalità di svolgimento dell’Assemblea 
 
Come da precedente comunicazione del 14 dicembre scorso, Le ricordiamo che è indetta l’assemblea ordinaria 
dei soci del Circolo Cinematografico Cappuccini APS avente sede in Imola in via Villa Clelia 12 per il giorno 
lunedì 28 dicembre alle ore 19,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno martedì 29 dicembre 

alle ore 19,00 in seconda convocazione col seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione sull’andamento dell’attività; 
2) Approvazione bilancio d’esercizio 2019-2020; 
3) Varie ed eventuali. 
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni normative emanate per il 
contenimento del contagio, il Consiglio direttivo ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla legge, 
determinando che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga tramite collegamento sulla 
piattaforma Zoom al seguente indirizzo: 
 
https://zoom.us/j/96159217376?pwd=WVNPekVXWThlQWtNcS9EaXNQeXR0dz09 

 
ID riunione: 961 5921 7376 
Passcode: Cineforum! 
 
anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto. L’indirizzo di collegamento sarà disponibile anche nel portale 
del Circolo www.circolocappuccini.it. 
Per il conferimento e la notifica delle deleghe, ogni Socio potrà adottare una delle seguenti modalità: 

1. Invio del modulo di delega firmato digitalmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
circolocappuccini@pec.it; 

2. Invio del modulo di delega scansionato, con firma autografa, allegando copia del documento di identità 
del delegante, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo circolocappuccini@pec.it; 

3. Consegna del modulo di delega cartaceo, corredato da copia del documento di identità del delegante, 
nella apposita buchetta posta all’ingresso della sede sociale (via Villa Clelia, 12 – 40026 Imola, appesa 
alla barriera). 

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28 dicembre 2020. Ogni Socio potrà al massimo 
portare una delega. A norma dell’art. 13 dello Statuto del Circolo «all’assemblea hanno diritto di partecipare 
senza limitazioni tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote, ciascuno 
con diritto a un voto». 
Si allega alla presente copia del bilancio d’esercizio oggetto del secondo punto all’ordine del giorno. 
 
Distinti saluti. 

Il Presidente del 

Circolo Cinematografico Cappuccini APS 

p. Ivano Puccetti 

 



 
Circolo Cinematografico Cappuccini APS 

via Villa Clelia, 12 – 40026 Imola (Bo) – c.f. 90043510370 – p.iva 03733981207 – consiglio@circolocappuccini.it 
 

 

 

 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il___________________________ 

e residente a ____________________________________  in via_________________________________________ 

DELEGO 

a partecipare il ___ dicembre 2020 all’Assemblea dei Soci del Circolo Cinematografico Cappuccini APS 

Il/la sig.  _______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il___________________________ 

e residente a ____________________________________  in via_________________________________________ 

Documento n.__________________ 

FIRMA__________________________________ 


