
prot. n. 0006/2020 AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

***** 
   Bergamo, 21 maggio 2020 

                                                                                              Ai Soci 
Ai Consiglieri 

 LORO SEDI 
  

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci (Rev.2 al prot. 3/2020) 
  
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “FabLab Bergamo” in regola               
con la quota associativa dell’anno corrente, che l’Assemblea ordinaria viene convocata per il giorno              
13 giugno 2020, in prima convocazione, alle ore 06.30, in Bergamo, presso i locali del laboratorio, via                 
Mauro Gavazzeni, 3, per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.  
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni del presidente per l’anno 2019 
e previsioni di sviluppo per l’anno 2020.  
2. Procedura di tesseramento (lato utente). 
Presentazione del nuovo format di iscrizione all’associazione con indicazione dei metodi di            
pagamento. 
3. Resoconto del Presidente in carica. 
Presentazione delle attività svolte nel corso dell’anno 2019 e di quanto si prevede per l’anno 2020. 

4. Comunicazione delle variazioni dell’associazione 
Si comunica che l’associazione dovrà modificare il proprio statuto per lo spostamento della sede,              
apertura partita iva, adeguamento alle recenti normative. Pertanto si procede ad affidamento di             
incarico a tale revisione a un commercialista esterno. 
5.Varie ed eventuali. 
 
Se l’assemblea in prima convocazione non potesse deliberare per mancanza di numero, l'assemblea             
sarà convocata in seconda convocazione in data 20 giugno 2020 alle ore 15.30 sempre presso la                
sede di FabLab Bergamo , sopra indicata.  
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente.            
Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona               
di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta.  
 
 
allegati:  
- modulo accesso di persona e 
prescrizioni 
- modulo richiesta accesso in 
videoconferenza 
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MODELLO ACCESSO DI PERSONA E PRESCRIZIONI 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

********* 
Dal complesso dei provvedimenti e dei pareri fin qui emanati (DL 16 maggio 2020, n. 33 e                 

DPCM del 17 maggio 2020) in linea generale – e nel rispetto di tutte le prescrizioni di                 

sicurezza – sono consentite le riunioni ed assemblee in luoghi privati. Pertanto 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ___________________ il ______ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Documento di identità n. ______________ rilasciato da ________________________ il ___ 

Tessera associato n._____________ 

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
 

● di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato             

positivo al COVID-19 (atti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 

 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data             

odierna; 

 

● di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo              

2020, n. 19;  

 

FabLab Bergamo informa i partecipanti di dotarsi dei seguenti dispositivi: 

● mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3 (senza valvola) 

 

Presso il laboratorio sarà disponibile apposita soluzione idroalcolica per la corretta igiene            

delle mani ed i posti a sedere saranno correttamente posizionati per garantire il             

distanziamento di 1 metro. Si prega di accedere secondo le indicazioni riportate in             

laboratorio. 

A seguito della  

Luogo e Data Firma dell’associato 
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MISURE ANTICOVID 
********* 

 
 
 
 

pag. 3 



MISURE RICHIESTA ACCESSO IN VIDEOCONFERENZA 
********* 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ___________________ il ______ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Documento di identità n. ______________ rilasciato da ________________________ il ___ 

Tessera associato n._____________ 

 
Valutata la situazione epidemiologica in corso e valutato la disponibilità ad accedere in             
videoconferenza, con la presente  
 

RICHIEDE 

 
Link di accesso alla videoconferenza 

 
Il sottoscritto inoltre 
 

DICHIARA 

 
di essere a conoscenza che la videoconferenza sarà registrata dall’associazione FabLab           
Bergamo. 
 
di poter accedere alla videoconferenza solo a seguito di riconoscimento audio e video da              
parte del Presidente,  accertamento di cui all’articolo 2370 c.c. 
 
di esser a conoscenza che tale comunicazione deve esser trasmessa entro il giorno             
12/06/2020 ore 24 per la prima convocazione ed entro il giorno 20/06/2020 ore 12              
per la seconda convocazione, trasmettendo il presente modulo con allegato          
documento di identità (con foto a volto scoperto) all’indirizzo info@fablabbergamo.it 
 
 

Luogo e data L’associato 

 

___________________ ____________________ 
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