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Convocazione dell’assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci del Cral ASM Bergamo, con sede in Bergamo, Via Suardi n°16 , codice fiscale
95167830165 si svolgerà, in prima convocazione, il giorno 13 luglio 2022, alle ore 6.00 in Bergamo, Via
Moroni 337, nella saletta mensa e in caso di mancato raggiungimento del quorum costituivo di cui all’art. 10
del vigente statuto, in seconda convocazione il giorno

14 LUGLIO 2022
con modalità di espressione del voto per corrispondenza come consentito dall’articolo 106 del Decreto Cura
Italia dalle ore 9:00 alle ore 18:00, come infra specificato, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione dell’associazione “CRASM Brescia” e
dell’associazione “CRAL ASM Bergamo” nell’associazione “Circolo Ricreativo Azienda Energetica
Municipale”: delibere inerenti e conseguenti, in particolare adozione del nuovo statuto e del
regolamento elettorale dell’associazione incorporante;
2. Conferimento al presidente o ad un consigliere, in via disgiunta tra loro, di tutti i poteri necessari e
opportuni per dare attuazione alle deliberazioni di cui al precedente punto.
Le operazioni di scrutinio e di accertamento dei risultati delle votazioni si svolgeranno alla presenza dei
presidenti degli enti coinvolti nella fusione o di un consigliere da questi delegato e del revisore/i della
incorporante presso lo studio del notaio Monica De Paoli incaricato della verbalizzazione, in Milano, via
Manzoni n. 12.
La votazione per corrispondenza verrà eseguita tramite piattaforma elettronica. Ciascun socio potrà
collegarsi alla piattaforma tramite PC, smartphone o altro dispositivo elettronico. Una volta autenticati, i soci
potranno esprimere il proprio voto in merito ai punti all’ordine del giorno per tutta la durata della votazione.
A tal fine, ogni socio verrà dotato del collegamento alla piattaforma e di credenziali personali per
l’autenticazione alla stessa. Con successiva comunicazione verranno specificate le istruzioni di dettaglio
relative all’accesso e all’utilizzo della piattaforma.
(Il Presidente)

