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Ai  Presidenti dei CSV Soci  

e p.c. Ai  membri del Collegio dei Revisori dei Conti  

Ai  membri del Collegio dei Garanti  

Ai  membri del Consiglio Direttivo  

 di CSVnet 

 

Ai  Presidenti e Coordinatori tecnici delle 

forme di Coordinamento regionale dei CSV 

Ai  Direttori dei CSV Soci  

Al  Direttore di CSVnet 

 

Prot. Sp/st/344.20 Roma, lì 17 dicembre 2020 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci di CSVnet in remoto, 16 gennaio 2021 

 

Si comunica che l’Assemblea dei Soci di CSVnet è convocata in modalità telematica 

Sabato 16 gennaio 2021 alle ore 10:00  
 

L’Assemblea ha il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea 

2. Approvazione verbale Assemblea del 27/06/2020 

3. Relazione del Presidente di CSVnet 

4. Assemblea elettiva ed Assemblea straordinaria: programmazione  

5. Programmazione attività e bilancio preventivo 2021 

6. Varie ed eventuali 

Si prega di leggere con attenzione le indicazioni sotto riportate che tengono conto della 

particolare condizione dettata dall’emergenza da Covid-19 in corso e delle conseguenti 

disposizioni normative in materia. 

La partecipazione all’Assemblea dei Soci è riservata ai rappresentanti legali e loro delegati 

ed avverrà secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, in particolare: 

 è posta in allegato la modulistica utile per la partecipazione – che dovrà pervenire 

compilata esclusivamente per email a segreteria@csvnet.it entro le ore 12:00 di 

giovedì 14 gennaio – nonché la “tabella dei rappresentanti”. Tali allegati sono anche 

reperibili nella sezione “Vita associativa – Organi sociali” dell’Area riservata di 

CSVnet, nella sezione dedicata all’Assemblea e raggiungibile attraverso il link 

http://sistemainformativo.csvnet.it; 

 rimane inteso che, indipendentemente da quanto indicato nella citata tabella, in base 

all’art. 7 dello Statuto in vigore, “hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria 

mailto:segreteria@csvnet.it
http://www.csvnet.it/
mailto:segreteria@csvnet.it
http://sistemainformativo.csvnet.it/
http://sistemainformativo.csvnet.it/


  

2 

 

che straordinaria tutti i Soci di CSVnet in regola con il pagamento delle quote annuali. Solo i 

Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di esprimere candidature per 

gli organi sociali e, in genere, di avanzare proposte istruttorie di delibere assembleari”. 

L’accertamento delle condizioni di regolarità è fatta ai sensi del comma 5 dell’art. 19 

del Regolamento statutario. 

 

Alle persone accreditate dai CSV verranno fornite le credenziali per il collegamento 

telematico e le istruzioni per l’accesso alla piattaforma. E’ comunque richiesto l’uso di un 

computer (o tablet, o smartphone), una buona connessione dati, microfono 

(preferibilmente con cuffia o auricolare) e telecamera. 

Si potrà accedere alla riunione mediante l’utilizzo delle credenziali che saranno inviate per 

posta elettronica all’indirizzo email ufficialmente comunicato a CSVnet tramite la 

modulistica di cui sopra.  

Si ricorda che ai sensi del Regolamento statutario al punto 9.4.3. e) “ogni rappresentante dei 

Soci deve possedere, al momento dell’accreditamento in sala e durante tutta la durata 

dell’Assemblea, un valido documento utile al suo riconoscimento”. 

Gli allegati ai vari punti dell’ordine del giorno saranno disponibili nell’Area riservata, 

entro i termini previsti dal Regolamento. Si invita ogni CSV a verificare che i delegati 

possano accedere all’Area riservata di CSVnet o comunque di mettere a disposizione degli 

stessi tutto il materiale pubblicato.  

Cordiali saluti. 

 Stefano Tabò 

 Presidente CSVnet  


