Università Popolare Polesana
Associazione di Promozione Sociale
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Rovigo, 5 aprile 2022
Ai Soci dell’Università Popolare Polesana
Loro Sedi
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei soci ordinaria
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’Università Popolare Polesana di Rovigo, che
viene convocata
l’ASSEMBLEA ORDINARIA,
in prima convocazione, il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 8.30, presso la sede
sociale,
e, in seconda convocazione, sempre lo stesso martedì 26 aprile 2022, alle ore 9.30, presso la Sala
Conferenze “San Bellino” del Seminario di Rovigo, il cui accesso principale (con ampio
parcheggio) è da Via G. Pascoli, 51, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione del Bilancio consuntivo 2021;
2. Delibera di modifica rispetto all’Organo Monocratico di Controllo, collegato all’entrata in vigore
del CTS D.Lgs 117/2017;
3. Varie/Comunicazioni del Presidente relative alle ultime indicazioni fornite dal Consiglio
Direttivo.
Ci si riserva di poter modificare la modalità della riunione (in presenza/in remoto), nonché
sede e giorno, anche nell’immediato dell’incontro, qualora si verifichino eventuali repentine
modifiche di situazioni e disposizioni di legge relative al contenimento e alla diffusione del Covid19. Tali eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente agli interessati.
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi
personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati, sono invitati a farsi rappresentare da
altro socio di propria fiducia, al quale affidare, oltre al proprio documento di riconoscimento,
apposita delega scritta allegata (All. A - Non sono ammesse più di 2 deleghe a socio, come previsto
dallo Statuto).
Si ricorda che hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti
all’Associazione per l’anno accademico 2021/2022, alla data del 20 aprile 2022.
L’occasione è gradita per porgere a tutti, in prossimità della solennità, i migliori auguri di
Buona Pasqua.
Il Presidente UPP
Giuliano Stievano

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
• divieto a partecipare all’assemblea in presenza di sintomi respiratori e/o temperatura corporea
maggiore di 37,5°C;
• obbligo di attuare una rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso l’utilizzo dei dispenser con
soluzioni idroalcoliche e/o igienizzanti messi a disposizione dalla struttura ospitante;
• obbligo di utilizzare mascherine FFP2, ove non è possibile garantire continuativamente il
distanziamento interpersonale;
• obbligo a non diffondere documenti o altro materiale inerente l’Assemblea;
• sottoscrizione dell’autodichiarazione temperatura All. B e consegna il giorno dell’assemblea al
personale preposto.
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All. A

LETTERA DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA

Spett.le Università Popolare Polesana di Rovigo

Il sottoscritto (Cognome Nome) ___________________________________________________
nato il ______________________ a ________________________________________________
socio in regola di codesta Associazione,
DELEGA
il Sig. (Cognome Nome) ________________________________________________________
nato il__________________ a ___________________________________________________,
socio in regola di codesta Associazione, a rappresentarlo nell’assemblea ordinaria dei soci che si
terrà in prima convocazione il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 8.30, presso la
sede sociale e per lo stesso giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 9.30, presso Sala
Conferenze “San Bellino” del Seminario di Rovigo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO :
1. Lettura ed approvazione del Bilancio consuntivo 2021;
2. delibera di modifica rispetto all’Organo Monocratico di Controllo, collegato all’entrata in vigore
del CTS D.Lgs 117/2017;
3. Varie/Comunicazioni del Presidente.
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

Luogo e data_______________________ Firma _____________________________________
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All. B

AUTODICHIARAZIONE TEMPERATURA
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a il ___.___.______ a _________________________________________________ (_____)
residente in _________________________ (_____), via ________________________________ e
domiciliato/a in_______________________ (_____), via_____________________________
documento di identità _________________________________, nr. ______________________
rilasciato da ____________________________________________ in data ____.____.________
utenza telefonica ________________________________, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA di
➢non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°;
➢ non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola,

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
➢ non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o al divieto assoluto di allontanarsi dalla

propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della normativa
vigente);
➢essere in possesso di green pass in corso di validità.

Luogo e data_______________________ Firma _____________________________________

