
A.P.A. Associazione Provonciale Artigiani 
 

Via Cesare Battisti, 6/8 - 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872/711120 - 714830 
 
 

Lanciano, lì 08 FEBBRAIO 2021 
 

La Giunta Esecutiva dell’’ A.P.A. Associazione Provinciale Artigiani ha  determinato di convocare l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci di A.P.A. Associazione Provinciale Artigiani nel rispetto delle normative vigenti. Si informano 

altresì i soci che, vista la grave situazione pandemica ed in conformità ai DPCM, ed  al regolamentano 

sull’emergenza COVID-19, finalizzato al contenimento della diffusione del contagio, l’Assemblea si terrà in 

modalità di videoconferenza tramite le piattaforme Teams e Eligo per permetterne il regolare svolgimento. 

L’Assemblea è convocata, nelle modalità predette,  in prima convocazione per il giorno 01-03-2021, alle ore 

12:00 ed ove occorra in seconda convocazione il 03-03-2021 alle ore 18:00 per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Informativa del Presidente; 

2. Approvazione Rendiconto ’18 –’19-‘20; 

3. Rinnovo cariche della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4. Varie ed eventuali 

 

Al fine di poter partecipare all’assemblea, candidarsi come amministratore e votare, il Socio dovrà accedere 

al Sito istituzionale e seguire la procedura per l’accreditamento e il video collegamento. Il Link è in seguente: 

https://chieti.casartigianiabruzzo.it/  per info 0872/714830 casartigiani.prov.ch@gmail.com 

 

          Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

      Dario Buccella                                                                                                 Fabrizio Bomba 
 

https://chieti.casartigianiabruzzo.it/


    

    

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
≈ art. 73, co. 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18  ≈  

  

IL PRESIDENTE  

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 

2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-

bis, e dell’art. 4;  

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 17 

marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini 

per l'adozione di decreti legislativi», ed in particolare l’art. 35 che prevede per gli Enti del Terzo Settore la 

deroga ai termini di approvazione del bilancio di esercizio, se previsto entro il periodo che va dal 1° febbraio 

al 31 luglio 2020;  

 Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» in cui si prevede il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici ed aperti al 

pubblico;  

 Ravvisata la possibilità di procedere,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del predetto D.L. 17 marzo 

2020 n. 18 (come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27) a riunioni degli Organi Sociali con modalità a 

distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza, e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente 

contemplata negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati che consentano di accertare la regolarità della costituzione della riunione, 

identificando in modo certo i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati 

delle votazioni;  

Vista la specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, adottata nell’adunanza del 01-02-2021, con cui 

è disposto di procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci con modalità a distanza, ritenuto 

necessario per dare garanzia e stabilità alla gestione economico-finanziaria dell’Organizzazione, e di 

approvare sollecitamente il bilancio consuntivo per l’esercizio 2020;   

Visti gli artt. 15-16-17-18-19 dello Statuto vigente;  

CONVOCA  

l’Assemblea dei Soci, da tenersi con modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza, 

in prima convocazione il giorno lunedì 01 MARZO 2021, alle ore 12:00- e   

in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI’ 03 MARZO ore 18:00, con il seguente 

ordine del giorno:   

1)Informativa del Presidente; 

2)Approvazione Rendiconto ’18 –’19-‘20; 

3)Rinnovo cariche della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4)Varie ed eventuali 

INFORMA  

che, al fine di garantire la speditezza dell’adunanza e la piena informazione ai Soci, copia del rendiconto 

consuntivo esercizio 2020, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, saranno resi disponibili dal giorno 08 



    

    

febbraio 2021, unitamente ad una relazione illustrativa, sul sito internet https://chieti.casartigianiabruzzo.it/ 

;  

  

RICORDA  

che possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i Soci già validamente iscritti nell'anno precedente 

e che hanno versato la quota per l'anno in corso entro la data e l'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea dei 

Soci; ed i Soci di nuova adesione purché l'iscrizione sia avvenuta entro novanta giorni antecedenti alla data 

dell'Assemblea;  

  

DISPONE  

che l’Assemblea dei Soci si svolga con le seguenti modalità straordinarie per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19:   

L’Assemblea si svolge interamente a distanza, attraverso la piattaforma Teams per la  

videoconferenza, nella stanza virtuale dell’Associazione. Al fine  di poter garantire  

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, verrà 

utilizzata la piattaforma Eligo. 

I soci, che intendano partecipare all’assemblea ed esprimere il proprio voto , dovranno 

preventivamente accreditarsi entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2021. Essi dovranno accreditarsi, 

sia chi intende partecipare personalmente e sia chi intende essere rappresentato per delega, sulla 

mail casartigiani.prov.ch@gmail.com. indicando i seguenti dati: 

 

denominazione sociale dell’impresa socia; 

sede legale dell'impresa; 

Codice Fiscale dell’azienda; 

Codice Inail 

nome e cognome del partecipante; 

nome visualizzato nel collegamento; 

carica societaria del partecipante; 

recapito telefonico (fisso e/o cellulare) e mail. 

 

Sarà altresì necessario allegare: 

documento di riconoscimento del partecipante o dell'eventuale delegante; 

visura camerale aggiornata. 

Ciascun socio accreditato secondo le modalità di cui sopra, riceverà tramite posta elettronica le 

istruzioni ed i relativi codici identificativi per i collegamenti. 

 

Ai fini organizzativi, sia per  l’accreditamento che per la  verifica poteri di tutti i partecipanti le 

piattaforme saranno attivi  

 Per la prima convocazione dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

 Per la seconda convocazione dalle ore 17:00 alle ore 18:00;    

 

Per il rinnovo delle cariche sociali sempre in ottemperanza “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” finalizzati all’ottenimento 

della diffusione del contagio, come precedente indicato, le votazioni, si terranno tramite la 

piattaforma ELIGO per permettere il regolare svolgimento a norma di legge. 

ELIGO è la piattaforma tutta italiana con cui allestire qualsiasi tipologia di votazioni online ed 

elezioni statutarie. Il voto online avviene via pc, tablet o smartphone. La piattaforma ELIGO è 

dotata dei migliori sistemi di sicurezza e crittografia e preserva l’anonimato, l’unicità e la sicurezza 

http://www.pasigna.it/
http://www.pasigna.it/


    

    

del voto espresso. Il sistema è imparziale e lo scrutinio avviene in automatico, la trasparenza è 

massima. 

 

  

 Giunta Esecutiva  

La Giunta Esecutiva dell’associazione A.P.A. è composto da SETTE componenti eletti tra i 

“soci” (un Presidente, un Vice Presidente e cinque  Consiglieri) e dura in carica tre anni.   

 

Collegio dei Revisori   

 Il Collegio dei Revisori (CS) è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Esso 

dura in carica per il medesimo periodo della Giunta esecutiva.  

 

 Candidati e presentazione delle liste elettorali   

Tutti i soci che esprimono la volontà di candidarsi alla carica membro della Giunta 

Esecutiva o alla carica di Revisore, dovranno presentare una lista . Ogni Lista è composta 

da 7 (sette) candidati per la Giunta Esecutiva e da  3 (tre)  candidati effettivi e 2 (due)  

supplenti per il Collegio dei Revisore . I Candidati alla carica membro della Giunta 

Esecutiva o alla carica di Revisore, non potranno candidati in più di una lista. 

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la Segreteria della Associazione 

entro le ore 12:00 del  giorno 08 febbraio 2021.  

Ai fini della regolarità e dell’accettazione del deposito delle liste ( compilate sui i moduli 

allegati in calce al presente regolamento) , farà fede la data del protocollo apposta dalla 

Segreteria della Associazione.  

Le liste pervenute entro il su detto termine, verranno apposte presso la bacheca della 

Segreteria della Associazione. Dove è già stato affisso l’avviso di convocazione 

dell’Assemblea.   

 

 Deleghe   

I Soci dovranno possono votare personalmente e votare con una sola delega di socio non 

presente, utilizzando il modulo in calce al presente regolamento. 

 

 

 

Lanciano,  01-02-2021                    

 

 

          Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

      Dario Buccella                                                                                                 Fabrizio Bomba 

                   



_____________________________________________________________________________________   

         

OGGETTO: DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2021   
      

                                                                          

                            Spett.le    

                                 Giunta Esecutiva  

                                  A.P.A. Associazione Provinciale Artigiana 

                             Via C. Battisti, 8   

                             66034 – Lanciano (CH)    

                              
Da inviare alla mail casartigiani.prov.ch@gmail.com 

    

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________(Prov.____),  

  

il _______ e residente a ________________ (Prov. __), in via ___________________________,Cap. _____,  

  

Titolare della Ditta omonima / Legale Rappresentante della Società_________________________________,  

  

 con sede  in ________________,Cap ______, in via ____________________________________, Prov.___,   

  

Cod.Fiscale ____________________________, Part.IVA ________________________________________,   

  

telefono __________________________, cellulare_______________________________,  

  

 pec ______________________________________,mail ________________________________________,  

  

DELEGO  

  

a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria anno 2021 del A.P.A. Associazione Provinciale Artigiana, che si terrà 

in video conferenza, in prima convocazione 1 Marzo 2021 alle ore 12:00 ed in seconda convocazione, il 3 Marzo 

2021 alle ore 18:00.  

il/la Sig./Sig.ra_______________________________________nato/a a ____________________(Prov.____)  

il _______ e residente a ________________ (Prov. __), in via ___________________________,Cap. _____,  

  

  

  

Si allega:  

- Documento di riconoscimento del delegante;  

- Visura camerale aggiornata dell’impresa socia.  

  

  

  

Lanciano, lì _________  

PER AUTENTICA DELLA FIRMA                                                                              FIRMA DEL SOCIO                                   

 ___________________________                                                                         _____________________   

  

   

  



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA QUALE  

MEMBRO della Giunta Esecutiva 

PER LA LISTA _____________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ nat__ a 

______________________________ (prov.______) il ____________ incluso nell'elenco dei candidati, come 

in epigrafe  della lista ___________ _______________________________________________________  

                                                                             DICHIARA 

di accettare la suddetta candidatura. 

__l__ sottoscritt__ dichiara altresì di non risultare né candidato né presentatore di altre liste per il rinnovo 

della medesima componente nello stesso Organo collegiale. 

 

Data ______________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

IL DICHIARANTE 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ sotto la propria responsabilità 

attesta che la dichiarazione con i dati e la sottoscrizione corrispondono al vero. 

 

 Data ______________________ 

 

                                                                                                                                                   firma 
                                                                                                                                  ______________________ 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA QUALE  

MEMBRO EFFETTIVO Collegio dei Revisori   

PER LA LISTA _____________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ nat__ a 

______________________________ (prov.______) il ____________ incluso nell'elenco dei candidati, come 

in epigrafe  della lista ___________ ________________________________________________________  

                                                                             DICHIARA 

di accettare la suddetta candidatura. 

__l__ sottoscritt__ dichiara altresì di non risultare né candidato né presentatore di altre liste per il rinnovo 

della medesima componente nello stesso Organo collegiale. 

 

Data ______________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

IL DICHIARANTE 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ sotto la propria responsabilità 

attesta che la dichiarazione con i dati e la sottoscrizione corrispondono al vero. 

 

 Data ______________________ 

 

                                                                                                                                                   firma 
                                                                                                                                  ______________________ 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA QUALE  

MEMBRO SUPPLENTE  Collegio dei Revisori   

PER LA LISTA _____________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ nat__ a 

______________________________ (prov.______) il ____________ incluso nell'elenco dei candidati, come 

in epigrafe  della lista ___________ ________________________________________________________                                                                                                 

                                                                                        DICHIARA 

di accettare la suddetta candidatura. 

__l__ sottoscritt__ dichiara altresì di non risultare né candidato né presentatore di altre liste per il rinnovo 

della medesima componente nello stesso Organo collegiale. 

 

Data ______________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

IL DICHIARANTE 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ sotto la propria responsabilità 

attesta che la dichiarazione con i dati e la sottoscrizione corrispondono al vero. 

 

 Data ______________________ 

 

                                                                                                                                                   firma 
                                                                                                                                  ______________________ 
 



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE  

LISTA __________________________ 

I sottoscritti soci A.P.A. Associazione Provinciale Artigiana sottoscrivono l’allegata lista come sopra 

denominata per il rinnovo della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori. Dichiarano di presentare 

l'allegata Lista dei Candidati per le votazioni previste per il giorno 01-03-2021, alle ore 12:00 in prima 

convocazione ed ove occorra in seconda convocazione il 03-03-2021 alle ore 18:00. 

I sottoscritti dichiarano inoltre di non risultare né candidati, né presentatori di altre liste per i medesimi 

organi. 

 Nome e Cognome Presentatore  Luogo e data di nascita presentatore  Firma presentatore 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

__l__ sottoscritt__ _________________________ in qualità di presentatore della succitata  lista, attesta che la firme 

sopra riportate sono state apposte in sua presenza e risultano quindi autentiche. 

Data _____________________ 

( firma) 



LISTA ____________________ 

Per il rinnovo della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori A.P.A. Associazione 

Provinciale Artigiana 01 -03 Marzo 2021 

Giunta Esecutiva 

N° Cognome e nome Luogo e data di nascita Firma candidato 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Collegio dei Revisori 

N° 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Firma candidato 

1 effettivo   

2 effettivo   

3 effettivo   

4 supplente   

5 supplente   

 

 
Allegati: 
N° _______ dichiarazioni di accettazione della candidatura. Dichiarazione di 

presentazione della lista, sottoscritta con firma autenticata, da n° __________ 

presentatori. 

IL FIRMATARIO PRESENTATORE 

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

 

 
Lista presentata alle ore _________ 
del ________________ 
Numero progressivo attribuito 
………………………………. 
          IL SEGRETARIO 

 


