Agli Associati
Ai Consiglieri
del Consiglio di Amministrazione
Al Collegio Sindacale
Loro sedi

Avviso di convocazione assemblea ordinaria
E’ convocata l’Assemblea dei Soci presso la sede della Mutua, in Preganziol (TV) via E. Forlanini n.24, in
prima convocazione per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. Approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario 2020, della relazione del Collegio
Sindacale;
2. Nomina, previa fissazione del numero, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di
emergenza conseguente all’epidemia di Covid 19 e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, comma
4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, l’intervento in assemblea potrà avvenire anche esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione audio tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto ove previsto.
Ai

fini

dell’intervento

per

teleconferenza

si

prega

di

scrivere

al

seguente

indirizzo

email

amministrazione@previsalute.it entro venerdì 23 aprile p.v., per la verifica della legittimazione e quindi per
l’ottenimento dei dettagli tecnici per l’intervento.
Preganziol, lì 15 aprile 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dr. Angelo Zanon

Fondo Sanitario Aperto PREVISALUTE
Via E. Forlanini, 24 – 31022 Preganziol (TV) – Loc. Borgo Verde
C.F.: 94150010265

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________________ delega ____________________________________
a rappresentarlo nell’assemblea dei Soci di PREVISALUTE – Società di Mutuo Soccorso - fissata per il giorno 27
aprile 2021, alle ore 15.30 ed eventualmente per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora.
In fede
________________________________
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