
 

 

 

 

 

 

Delega per l’Assemblea del 16 ottobre 2021 

 

Il sottoscritto ________________________________________, iscritto a Manageritalia Sicilia, con 

riferimento alle disposizioni dello Statuto associativo, consapevole delle responsabilità conseguenti alle 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di aver regolarmente corrisposto la quota associativa di rinnovo per il 2021 e pertanto, conferisce 

DELEGA 

a ___________________________________________ affinché lo rappresenti nella prossima Assemblea 

sociale del 16 ottobre 2021, attribuendogli tutti i poteri di intervento e di voto spettanti in relazione alla sua 

qualifica di: 

 

 __________________________________ 

 

N.B. L’Associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato che abbia 

i medesimi diritti di elettorato, conferendogli delega; in particolare l’associato ordinario o volontario potrà 

conferire delega esclusivamente ad altro associato ordinario o volontario. 

In fede 

___________________________________________ 

 

Nota: si ricorda che l’associato potrà ricevere un massimo di due deleghe 

 

(parte riservata a Manageritalia Sicilia) 

 

_________________________ (Visto, si accetta) 



 
 

 

 

Assemblea Manageritalia Sicilia 16 Ottobre 2021  

 

 

Informativa sulle disposizioni di sicurezza  

“Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno all’Assemblea, alla 

luce della epidemia di COVID-19, ricordiamo che sussiste l’obbligo di informare immediatamente le 

strutture sanitarie competenti in materia di essere a conoscenza di essere venuti in contatto con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 e, di conseguenza, attenersi alle disposizioni ricevute al fine 

di evitare ogni possibile contagio. Ricordiamo che la salute di tutti dipende dalla stretta osservanza 

di questo obbligo e di tutte le norme di sicurezza emanate dagli organi competenti. A tal fine, a tutti 

gli aventi diritto partecipanti all’Assemblea, l’Associazione garantirà il corretto distanziamento 

presso la location nonché la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso e 

vigilerà sul rispetto delle disposizioni vigenti. Si raccomanda l’uso della mascherina, in caso di 

mancanza verrà distribuita in loco. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, ed in caso 

di evidenti sintomi influenzali la persona non sarà ammessa all’Assemblea (in questi casi si 

raccomanda l’uso della delega ad altri iscritti). Ricordiamo che qualora un iscritto non possa recarsi 

all’Assemblea per motivi di salute o per motivi precauzionali, gli è possibile delegare un altro iscritto 

come previsto dallo Statuto. Alla luce di tutto quanto sopra, confidando nel senso di responsabilità 

di tutti i nostri iscritti, coloro che si recheranno in Assemblea, con la loro presenza dichiarano di 

non essere in nessuna delle condizioni ricordate più volte e richiamate sopra.” 

 


