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Lovere, 8 giugno 2020 
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA 
 
 
 
È convocata la riunione dell’assemblea soci in prima convocazione il giorno 18/6/2020 alle ore 8.00 

ed in seconda convocazione per il giorno VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 alle ore 18.00 presso la 
Sala Ruffini - Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Via del Cantiere n. 4 
per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Stato e scenari di attuazione del PSL (interverrà inoltre in videoconferenza l’Assessore Regionale Fabio Rolfi); 
2. Approvazione bilancio al 31/12/2019 e deliberazioni relative; 
3. Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo 

corrispettivo; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi 
dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell’art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 2020, la 
partecipazione alla riunione potrà avvenire per il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video 
conferenza comunicando agli uffici un e-mail per il collegamento entro le ore 11.00 di venerdì 19/06/2020. 
 
In via eccezionale è consentita la partecipazione di 22 soci presso la sala Ruffini, Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi n. 2 – Lovere (BG). 
La presenza dovrà essere prenotata via e- mail fino a esaurimento posti e la partecipazione dei soci dovrà 
avvenire nel rispetto delle norme anti-contagio.  
 
I soci, che intendono partecipare in presenza fisica presso la sede, con la presente vengono informati che non 
possono accedere:  
- Coloro che hanno avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

- Coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali. 

- Coloro che si trovano in isolamento fiduciario o in quarantena.  

L’elenco di tali divieti sarà esposto sulla porta d’ingresso del locale adibito all’assemblea.  
 
All’atto dell’accesso ai locali dove si svolgerà l’assemblea i soci dovranno: 

• Presentarsi con mascherina chirurgica idoneamente indossata sopra il naso e sotto il mento; 

• Essere sottoposti al controllo della temperatura corporea nel rispetto della privacy; 



 

 

• Nel caso la temperatura risulti superiore a 37,5° il socio sarà momentaneamente isolato/a, e dovrà 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (solo in 

questo caso la temperatura verrà registrata per giustificare l’allontanamento del socio);  

• Nel caso in cui, durante la permanenza presso la sede, il socio sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, e si dovrà procedere al suo isolamento 

in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria competente e a quello degli altri presenti dai locali, e 

che, in tale caso, l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti; 

• Il socio, la cui temperatura corporea è inferiore ai 37,5°, potrà accedere ai locali e dovrà provvedere 

all’igienizzazione delle mani tramite soluzione idroalcolica, fornita dal datore di lavoro; 

• Il socio dovrà mantenere, per tutta la durata dell’assemblea, il distanziamento sociale di almeno 1 

metro con tutte le altre persone presenti. 

 
In caso di problemi tecnici per la partecipazione potete contattare Pamela Morelli tel. 342/7090646 - 
info@galvalleserianaedeilaghi.com 
 
 
Cordiali saluti 
 

                                                                      Il Presidente    
                                                                      (Ing. Alex Borlini) 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTO DI DELEGA 

 

 

Il sottoscritto___________________________ legale rappresentante di _________________________ 

trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria, indetta presso Sala Ruffini -Lovere, per il 

giorno 18/6/2020 alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 19/6/2020 alle ore  in seconda 

convocazione, vi comunico di avere delegato il socio signor ……………..…………………….....................legale 

rappresentante di……………………………………………….  a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà. 

 

        .........…………………………................ 

 
 
Copia della delega potrà essere consegnata a mano in originale presso la sede della società oppure mediante  scansione 

all’indirizzo mail info@galvalleserianaedeilaghi.com  entro l’orario di inizio dell’assemblea  


