
 
Circolo Cinematografico Cappuccini APS 

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

 
Imola, 28 dicembre 2021 

 
 

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 
mercoledì 29 dicembre alle ore 21,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno giovedì 30 dicembre 

alle ore 21,00 in seconda convocazione col seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione sull’andamento dell’attività; 
2) Approvazione bilancio d’esercizio 2020-2021; 
3) Rinnovo delle cariche sociali; 
4) Varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea si terrà presso la sede sociale in Imola, via Villa Clelia, 12 ma, in ragione delle misure di 
contenimento del contagio da covid-19, sarà altresì consentita la partecipazione telematica, tramite la 
piattaforma Zoom.  
L’accesso alla sala sarà consentito, in base ai recenti sviluppi normativi, con mascherina FFP2 o di livello 
superiore, con possesso di certificazione verde potenziata, e garantendo il rispetto delle norme di 
comportamento affisse all’ingresso. 
 
https://us06web.zoom.us/j/81196567706?pwd=bFFHMTZYUEdJSkIyV003
K05nSG4vZz09 
 
ID riunione: 811 9656 7706 
Passcode: Cineforum! 
 
anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto. L’indirizzo di collegamento sarà disponibile anche nel portale 
del Circolo www.circolocappuccini.it. 
 
I soci partecipanti in presenza potranno portare fino a una delega utilizzando il modulo in calce, unitamente a 
copia del documento di identità del delegante. Non saranno ammesse deleghe recate dai partecipanti tramite 
connessione telematica. 
 
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». 
 
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 2021 all’Assemblea dei Soci del Circolo Cinematografico Cappuccini APS 

Il/la sig.  _______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il___________________________ 

e residente a ____________________________________  in via_________________________________________ 

Documento n.__________________ 

FIRMA__________________________________ 


