
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  
 

La invitiamo a partecipare all'Assemblea generale ordinaria i cui lavori si svolgeranno in prima 
convocazione alle ore 06.00 del giorno 10 settembre 2020 presso l’area sportiva esterna della Parrocchia di 
S.Timoteo, Via Apelle – Casalpalocco, ed in seconda convocazione – nello stesso luogo - il giorno 
 

Venerdì 11 Settembre 2020 alle ore 17.00 
Per discutere e deliberare, dopo la relazione del Consiglio di Amministrazione letta dal Presidente, sul 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 e della destinazione al Fondo lavori bonifica 
terreno di Via Ierocle del minor esborso di euro 374.562,47 derivante dalla positiva chiusura del 
contenzioso con Enel; approvazione del relativo piano di riparto 

2. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2020 e relativo piano di riparto 
 

Nel caso in cui la riunione non potesse aver luogo o dovesse venire interrotta per la pioggia, la stessa si 
intenderà sin d’ora aggiornata alle ore 17 del successivo Sabato 12 settembre 2020, nello stesso luogo, 
senza bisogno di altra formalità. 
 
La documentazione contabile e amministrativa relativa ai punti all’ordine del giorno è a disposizione dei 
Consorziati negli orari di ufficio del Consorzio da martedì 1 Settembre a mercoledì 9 Settembre 2020, previo 
appuntamento. 
 
Per essere ammessi a partecipare all’Assemblea e per il ritiro della scheda per le votazioni,  la lettera di 
convocazione o la delega dovranno essere presentate alla Commissione Verifica Poteri che quest’anno, 
per evitare assembramenti nei locali della Parrocchia, opererà ESCLUSIVAMENTE presso la Segreteria del 
Consorzio ( Via di Casalpalocco 87 ) a partire dal giorno 24 Agosto e fino al  9 settembre  2020 dalle ore 
9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nelle giornate di lunedì- mercoledì 
venerdì. 
 
La invitiamo a leggere con attenzione le regole cui dovrà attenersi per l’accesso al luogo della riunione e 
la partecipazione all’assemblea, riportate nella pagina seguente. 
 
Tenuto conto della necessità di evitare assembramenti, si suggerisce l’utilizzo della delega da conferire ad 
altro Consorziato. 
 
Roma, 7 luglio 2020 
 IL PRESIDENTE 
 
Allegati:    Fabio Pulidori 
1. Rendiconto esercizio 2019 e Stato Patrimoniale  
2. Nota informativa sul Rendiconto esercizio 2019 
3. Bilancio preventivo 2020 e nota informativa 
4. Piano di riparto individuale consuntivo 2019 e preventivo 2020 
5. Delega 

 
 

 



 
 

Nel rispetto delle norme contro la diffusione del contagio da COVID-19  si rende noto che: 

 

1. Tutti i partecipanti all‘assemblea dovranno compilare e consegnare l’autodichiarazione allegata, che sarà inserita 

agli atti dell’Assemblea, attestante l’inesistenza di violazioni della quarantena obbligatoria e di non essere stato in 

contatto negli ultimi 21 giorni con persone affette da Covid 19. 

2. Tutti i partecipanti dovranno munirsi e indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti e gel 

igienizzante per le mani ad uso personale); qualora un intervenuto indossasse una mascherina del tipo FFP3 con 

filtro, vi è l‘obbligo di indossare sopra la stessa una mascherina chirurgica. Cautelativamente, chi non indossasse la 

mascherina chirurgica sopra la FFP3 deve intendersi come sprovvisto di mascherina e, quindi, probabile fonte di 

rischio e non ammesso all’Assemblea.  

3. I partecipanti dovranno accedere uno alla volta per farsi volontariamente rilevare la temperatura a mezzo di 

termoscanner, osservando anche durante la fila il distanziamento interpersonale e indossando le mascherine. 

4. Nello spazio destinato alla riunione, nel rispetto delle distanze interpersonali, saranno preventivamente disposte e 

sanificate le sedie. 

5. Gli intervenuti dovranno obbligatoriamente mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00 mt. per tutta la durata 

della riunione.  

6. Gli eventuali scambi di documenti dovranno avvenire non passando direttamente di mano a mano, ma mediante 

appoggio degli stessi su un piano diverso da quello della presidenza e raccolti successivamente. 

 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Dichiarazione del Partecipante all’Assemblea 

(Da compilare, firmare e consegnare al momento dell’ingresso c/o gli spazi dell’Assemblea) 
 
Autocertificazione richiesta in attuazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 16/03/2020 dalle parti sociali su invito del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico e 
del Ministro della Salute.  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nell’accedere agli spazi organizzati per la tenuta 

dell’assemblea dello 11 Settembre 2020 ore 17:00 del CONSORZIO DI CASALPALOCCO presso il campo di calcetto della Parrocchia 

di S. Timoteo, Via Apelle snc  

DICHIARA 
(Prima dell’inizio dell’Assemblea) 

 
□ di non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 21 giorni, contatti stretti o diretti (distanza inferiore ad un metro) con 
soggetti risultati positivi al Covid-19 e di non essere sottoposto al regime di quarantena obbligatoria;  
 
□ di non avere manifestazioni febbrili / influenzali da almeno 5 giorni, con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;  
 
□ di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
 
□ di essersi dotato ed equipaggiato, per la durata dell’Assemblea Consortile del giorno 11 Settembre 2020 di propri dispositivi di 
protezione individuali (D.P.I.) conformi alla legge e dotati di marchi CE (mascherina, guanti, gel) 
 
Il sottoscritto, nella consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso o di non poter permanere in assemblea qualora 
sussistano, anche successivamente all’ingresso, le condizioni di pericolo di cui ai punti precedenti, si impegna ad allontanarsi, 
adottando tutte le prescrizioni previste dalla normativa interna ed esterna (adeguata distanza, utilizzo mascherina, informare il 
medico, ecc.).  
 

Data_______________________                                                                              Firma____________________________ 


