MODALITA’ E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Si precisa che, in riferimento allo Statuto, “in seconda convocazione la seduta è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei
soci presenti”. Anche in osservanza alle normative anti-Covid vigenti, l’Assemblea si terrà in
forma online alle ORE 16.00 del giorno 16 LUGLIO 2021, in seconda convocazione, sulla
piattaforma GOOGLE MEET. Per la partecipazione:
1) I soci intenzionati a partecipare ai lavori assembleari dovranno prenotarsi compilando il
modulo presente al seguente link (https://forms.gle/hxpJdhUFZPBJmB949) entro
mercoledì 14 luglio alle ore 23:59.
Oppure, sempre entro tale tempistica, registrarsi preventivamente inviando una mail con
oggetto “Registrazione Assemblea” all’indirizzo ailu@libero.it indicando nel testo il proprio
nome, il numero di tessera Ailu, il numero di un documento di riconoscimento con la
relativa scadenza.
In entrambi i casi, il giorno seguente sarà l’ultimo entro cui riceverete all’indirizzo email
comunicato, il link alla riunione con tutti i dettagli.
2) Per partecipare i Soci dovranno essere in regola con il versamento della quota per
l'anno 2021, altrimenti saranno ammessi con diritto di intervento ma senza diritto di voto. A
tale riguarda, si specifica che all’Assemblea tutti i Soci sono invitati ma, anche date le
tempistiche, gentilmente invitiamo per chi ancora non lo abbia fatto di provvedere al
rinnovo della quota associativa, in modo da poter partecipare, appunto, alla riunione con
diritto di voto: in particolare, soprattutto per chi rinnoverà in prossimità dell’Assemblea,
chiediamo che ci venga dato un riscontro in quanto nell’immediato potremmo non
riscontralo subito dalla nostra documentazione contabile.
3) In merito al rinnovo del consiglio direttivo per il triennio 2021-2024, si potranno
candidare a membro del consiglio direttivo, ed avere dunque la possibilità di essere
eletti, tutti coloro i quali alla data dell’assemblea risulteranno in regola con la quota
associativa, per i neo soci solo quelli approvati formalmente dal consiglio (ultimo
consiglio utile 04/06/2021). Qualora le candidature, che vanno fatte pervenire in
tempo utile entro le ore 13.00 del 12 luglio 2021 (fac simile di modulo di
candidatura in allegato), non eccedano o siano pari ai candidati da eleggere,
all’Assemblea potrà essere proposto di procedere a votazione palese per appello nominale.
4) Per la data dell’assemblea (16/07/2021), comunque, sarà attivo un link che rimanderà
ad un modulo da cui sarà possibile in anonimato votare i membri del consiglio di
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6)

7)

8)

9)

amministrazione. A seguito della registrazione all’Assemblea, nella comunicazione
che successivamente riceverete troverete le opportune informazioni al riguardo.
In caso di impossibilità a partecipare all’assemblea è possibile farsi rappresentare da
un altro socio compilando il modulo di delega qui allegato o simile e facendolo
pervenire a ailu@libero.it entro e non oltre mercoledì 14/07/2021. Ogni socio,
rispetto allo Statuto in vigore, potrà avere al massimo dieci deleghe.
È fortemente auspicabile la partecipazione da remoto in streaming; in alternativa, potrà
essere possibile partecipare con l’espressione del voto per corrispondenza (modalità
adottabile anche dai soci che non si registreranno) oppure tramite il voto on line (è richiesta
la registrazione all’Assemblea).
Nel caso della votazione per corrispondenza (non adottabile per la votazione del rinnovo
del consiglio direttivo), ciascun Socio ha diritto di esercitare detto voto facendo pervenire
presso all’A.I.L.U., entro il giorno precedente la data dell’Assemblea le schede di voto (in
allegato) compilate secondo le istruzioni contenute nelle stesse e sottoscritte in originale,
per esteso in modo leggibile. Date le tempistiche strette, le stesse potranno pervenire tramite
e-mail.
Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega: la scheda deve essere firmata
dall’avente diritto al voto. Le schede prive di sottoscrizione non verranno prese in
considerazione. L’espressione del voto costituisce valida partecipazione all’Assemblea.
Come già specificato, hanno diritto di voto chi è in regola con il rinnovo della quota
associativa 2021.
Le schede verranno scrutinate alla presenza del Presidente dell’A.I.L.U. e, per garanzia, di
un componente del Collegio di Amministrazione, presso la Sede sociale, il giorno in cui
verrà svolta la riunione fino a prima dell’orario di inizio.
In merito ai soci registrati, espletate le operazioni di controllo e verifica, questi riceveranno
nelle tempistiche già indicate ai punti precedenti il link di partecipazione all'Assemblea, con
tutte le relative informazioni.
In area del sito web dell’associazione alla voce Assemblea ordinaria 2021, sarà possibile
consultare tutti i documenti che saranno posti in votazione durante l'Assemblea e, in
prossimità dell’Assemblea, i nominativi di eventuali nuovi candidati al consiglio direttivo,
oltre a quelli disponibili del consiglio uscente. Per ulteriori info: 3385652104.

Formia, 10 giugno 2021
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Il Presidente: Erasmo Di Nucci
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