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Premio E-proc 

 
 

 

Aderente a 

Fondata nel 1945 

 
 

Agli Associati Comufficio 
Loro Sedi 
 

Milano, 7 Giugno 2021  
 
Oggetto: Assemblea Generale degli associati di Comufficio 
  
La presente per inviarvi, in allegato, la convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati prevista 
in seconda convocazione per il giorno 22 giugno p.v. alle ore 11, unitamente al facsimile di delega. 
  
L’Assemblea si terrà in sede ordinaria per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e del 
preventivo economico 2021. 
  
In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, l'Assemblea si svolgerà secondo le seguenti 
modalità ed a seguito di prenotazione anticipata obbligatoria: 

➢ presenza fisica presso la sede di Comufficio in via Sangro, 13/A – Milano, per coloro che 
vorranno essere presenti, 

➢ Tele e/o Video Conferenza ai sensi dell’art.16 dello Statuto. 

Preghiamo pertanto gli associati di volerci comunicare entro e non oltre il giorno 14 giugno p.v. 
il nominativo della persona che vorrà essere presente in sede ovvero che sarà disponibile a collegarsi 
in videoconferenza. 
  
Invitiamo, altresì, gli Associati a far pervenire in Sede, anche via e-mail o fax, le deleghe debitamente 
compilate e firmate entro il giorno 18 giugno p.v. 
  
Il Bilancio consuntivo dell’anno 2020 e il Bilancio preventivo dell’anno 2021 potranno essere 
consultati e scaricati dal nostro sito: clicca qui 
 
Ringraziando anticipatamente tutti gli associati, inviamo i nostri migliori saluti. 
  

Segreteria Comufficio 
 

Ai fini logistici chiediamo di comunicare all’indirizzo: segreteria@comufficio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Azienda ______________________________________________________________________________  

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 
 

tel. _________________________ e-mail __________________________________________________ 

□ presenza fisica presso la sede di Comufficio in via Sangro, 13/A – Milano 

□ Tele e/o Video Conferenza ai sensi dell’art.16 dello Statuto. 

 

mailto:segreteria@comufficio.it
http://www.comufficio.it/
http://www.comufficio.it/site/comuff_webprofessional_it/Bilancio_Assemblea_Comufficio_22062021.pdf
mailto:segreteria@comufficio.it
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Aderente a 

Fondata nel 1945 

 
Convocazione della 

Assemblea Generale Comufficio 
del 

21 Giugno 2021 ore 06,30 (1^ convocazione) 

 
22 giugno 2021 alle ore 11.00 (2^ convocazione) 

 
Presso la 

 
Sede dell’Associazione – Via Sangro, 13/A – Milano 

ed occorrendo anche in modalità 
Tele e/o Video Conferenza ai sensi dell’art.16 dello Statuto 

ed in conformità a quanto previsto dal  DL 183/2020 conv. Legge 26 febbraio 2021   
e dall’art. 106 del DL 18/2020 conv. Legge 24 aprile 2020 n. 27 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
 
 

1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione sulle attività associative sviluppate nel 1° semestre 2021; 

3) Attività associative previste per il 2° semestre 2021; 

4) Presentazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2020; 

5) Relazione del Collegio dei Revisori; 

6) Discussione ed approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2020; 

7) Presentazione del Bilancio preventivo dell’anno 2021; 

8) Discussione ed approvazione del Bilancio preventivo dell’anno 2021; 

 
Rivolgo a tutti i Soci un caloroso invito ad essere presenti ed a partecipare ai lavori assembleari. 
 
Ringrazio e saluto cordialmente. 
 
 

Il Presidente 
Marco Schianchi 

 
 

 
 
Milano, 7 Giugno 2021  

  

mailto:segreteria@comufficio.it
http://www.comufficio.it/
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Aderente a 

Fondata nel 1945 

 
 

DELEGA 
 

Il sottoscritto ……………...…………………………………………………………………………………………………….…. 
(nome e cognome) 

 
legale rappresentante della Ditta/Società……………………………………………………………..………………… 
 
 
delega il SIG./SIG.RA……………………….…………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome) 
 

a rappresentarlo all'Assemblea Generale dei Soci della Associazione Nazionale 
Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi dell’I.C.T. 

 
Comufficio 

del 
21 Giugno 2021 ore 06,30 (1^ convocazione) 

 
22 giugno 2021 alle ore 11.00 (2^ convocazione) 

 
Presso la 

 
Sede dell’Associazione – Via Sangro, 13/A – Milano 

ed occorrendo anche in modalità 
Tele e/o Video Conferenza ai sensi dell’art.16 dello Statuto 

ed in conformità a quanto previsto dal  DL 183/2020 conv. Legge 26 febbraio 2021   
e dall’art. 106 del DL 18/2020 conv. Legge 24 aprile 2020 n. 27 

 
 

 
 
…………………………….. ………………………………………………….. 
            (data)   (timbro e firma) 
 
 
Nota bene: 

 

• L'Assemblea Generale è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati (art. 14 Statuto). 
• Ogni associato ha a disposizione un voto singolo ai sensi dell'art. 2538 comma 2 cod. civ. (art. 5, 4° 

comma, Statuto). 
• Gli Associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere 

conferita per iscritto. Lo stesso associato non può rappresentare in Assemblea più di cinque associati. Il 

Presidente dell'Assemblea dispone la verifica del diritto di voto in Assemblea e della regolarità delle deleghe 
(art.   16, 6°, 7° e 9° comma Statuto). 

• Hanno diritto di intervento all’Assemblea e di voto gli associati, purché non decaduti, receduti o esclusi, in 
regola con il versamento della quota associativa relativa all’esercizio di riferimento del bilancio consuntivo 

in approvazione nell’Assemblea medesima dell’anno in corso. (art. 14, 3° comma, Statuto).  
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