
 

 

 

 
Prot. 18/2021/Pres. 

Torino, 14 ottobre 2021 
 
 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Loro indirizzi 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea elettiva Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta 
 
L’Assemblea degli Associati di MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Associazione dei Dirigenti, Quadri ed 
Executive Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato di Piemonte e Valle d’Aosta – a 
norma degli artt. 12 e 13 dello Statuto e dell’art. 3 del relativo Regolamento di attuazione, è indetta per il giorno 
 

SABATO 30 OTTOBRE 2021 
 

alle ore 09:00 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 10:00 (accredito ore 09:30) in seconda convocazione presso 
 

Museo dell'Automobile di Torino 
Corso Unità d'Italia, 40, 10126 Torino TO 

 

per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 
1. Adempimenti Assembleari 
2. Relazione del Presidente a nome del direttivo e relativo dibattito 
3. Deliberazioni in ordine alle quote associative statutarie per l’anno sociale 2022 
4. Attività e Bilancio Preventivo Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta anno 2022 
5. Elezioni per il reintegro del Collegio dei Probiviri (1 effettivo e 2 supplenti) 
6. Varie ed eventuali 
7. Proclamazione degli associati eletti quali componenti (in sostituzione e supplenza) del Collegio dei Probiviri  

 
Si rammenta che: 

o per partecipare all’Assemblea occorre essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 
sociale 2021 (art. 12.2 Statuto) 

o il pagamento e contestuale iscrizione o rinnovo potrà avvenire anche in occasione della celebrazione 
dell’Assemblea, al momento della registrazione delle presenze 

o l’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i medesimi 
diritti di elettorato, conferendogli delega; in particolare si ricorda che gli associati aderenti (quadri, executive 
professional, superstiti e sostenitori), difettando del c.d. diritto di elettorato attivo e passivo, non possono 
partecipare alle operazioni di voto di cui al punto 5 all’ordine del giorno. Pertanto, l’associato aderente potrà 
conferire delega esclusivamente ad altro associato aderente e l’associato ordinario o volontario potrà conferire 
delega esclusivamente ad altro associato ordinario o volontario. L’associato non potrà essere portatore di più 
di due deleghe. (art. 12.4 Statuto) 

 
Per chi volesse partecipare è richiesto, per motivi organizzativi e sanitari, di comunicare, preferibilmente entro il 25 
ottobre 2021, la propria presenza compilando il seguente form: https://forms.office.com/r/0fznLPyq1z 
 
Confidando quindi in una numerosa partecipazione, invio i più cordiali saluti. 

Il Presidente 
Daniele Testolin 

 
 

https://www.museoauto.com/
https://forms.office.com/r/0fznLPyq1z


 
 
 

IMPORTANTE 
 

• Il Bilancio Preventivo 2022 con relative Note Illustrative è a disposizione in area riservata 
 

 
 

ATTENZIONE - in seguito all’emergenza sanitaria: 
 

• gli accessi verranno regolamentati, da parte della struttura ospitante, mediante la misurazione della temperatura 
corporea che non potrà essere superiore a 37,5° 

• la partecipazione è subordinata al possesso del green pass 

• è obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante la permanenza al Museo 

• sarà mantenuto un elenco dei partecipanti, con i relativi contatti telefonici, per almeno 14 giorni e reso disponibile 
al Museo dell’Automobile  

• non sarà possibile lasciare in sala oggetti ed effetti personali incustoditi 
 
Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno all’Assemblea, alla luce dell’epidemia di 
COVID-19, ricordiamo che sussiste l’obbligo di informare immediatamente le strutture sanitarie competenti in materia 
nel momento in cui si viene a conoscenza di aver avuto contatti 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 che decideranno di partecipare 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELEGA ASSEMBLEA MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Torino, 30 ottobre 2021 

 
  

Spett.le  
MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Corso Guglielmo Marconi 15 
10125 TORINO 

 
 
Io Sottoscritto/a ____________________________________________________________________settore__________________________________________ 

avente pieno diritto di partecipare all’Assemblea del 30 ottobre 2021, delego con la presente il/la Sig./Sig.ra 

_____________________________________________________, anch’Egli/Ella associato/a a Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, a 

rappresentarmi con tutte le facoltà ed i diritti che lo Statuto dell’Associazione prevede, ritenendo rato e valido il suo 

operato. 

Data _______________________ Firma ___________________________________ 

 

 
 
 
 
 

https://my.manageritalia.it/index.php?route=login/login

