
OOggggeettttoo::  SEDUTA ASSEMBLEARE ASSOCIAZIONE ALUNNI COLLEGIO GHISLIERI 17 MAGGIO 2020 –
ESITO VOTAZIONE ATTESTATO DI CONTROLLO
MMiitttteennttee::  Silvia Vinci <s.vinci@silviavinci.it>
DDaattaa::  17/05/20, 13:49
AA::  Presidente Associazione Alunni Ghislieri <girino@ghislieri.it>, "Rota Arianna Arisi" <arianna.arisi@unipv.it>,
"'dott. Roberto Chittolina'" <roberto.chittolina@gmail.com>, "'Avv. Ettore Tacchini'" <tac@mediacom.it>, Rettore
Collegio Ghislieri <rettorato@ghislieri.it>, Federica Torchio <Federica.Torchio@ghislieri.it>

Ai sensi e per gli effetti della Regola 6.4 del Regolamento attuativo dello Statuto, per come
variata  dal  “Provvedimento  emergenziale  di  modifica  temporanea  del  regolamento
attuativo  dello  statuto  a  causa  dell’emergenza  epidemica  Covid-19”  approvata  dal
Consiglio  Direttivo in  data 28 aprile  2020,  confermo che,  in  base ai  tabulati  elettronici
elaborati dalla società gerente il sito temporaneo attraverso il quale si è svolta l’odierna
seduta  assembleare  a  distanza  e  tramessi,  previo  controllo,  dai  collaboratori  della
Segreteria dell’Associazione, è risultato quanto segue:

collegati e dunque presenti n. 54  Soci;

n. 39  Soci aventi diritto al voto

n. 15  Soci non aventi diritto al voto in quanto non in regola con il pagamento della
quota associativa per l’anno 2020

Soci  astenuti:  n.  2  ma  non  aventi  diritto  al  voto  in  quanto  non  in  regola  con  il
pagamento della quota associativa per l’anno 2020

Soci che hanno espresso voto contrario: n. 0

Soci che hanno espresso voto favorevole o non hanno espresso voto contrario né si
sono astenuti: n. 39

Preciso  di  aver  effettuato,  a  mia  volta,  il  controllo  della  documentazione  che  precede
anche  mediante  confronto  a  distanza  con  la  segreteria  dell’Assemblea  su  delega  dei
Revisori  Dott.  Roberto Chittolina e Avv. Ettore Tacchini,  che mi hanno altresì delegato,
anche in loro nome e per conto, all’invio della presente.

Pavia, 17 maggio 2020

Il Revisore
Avv. Silvia Vinci

SILVIA VINCI  Avvocato • Legal Counsel
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MOBILE: + 39 335 492245
SEGRETERIA • PERSONAL ASSISTANT:  +39 02 55182059
PEC: avvsilviavinci@puntopec.it
SKYPE/TEAMS: Silvia Vinci
LINKEDIN: linkedin.com/in/silviavinci
WEB: silviavinci.it

--------------
AVVERTENZA: la presente e-mail ed ogni suo allegato sono confidenziali nonché tutelati dal segreto professionale.
Essi sono da intendersi a esclusivo uso del destinatario sopra indicato.
Nel caso in cui l'aveste ricevuta per errore, non copiatene, né diffondetene il suo contenuto, con preghiera di volerci
avvertire immediatamente.
Grazie.

NOTICE: this e-mail and all attachments transmitted with it are confidential and may be legally privileged.
It is for the use of the named recipients only.
If you have received it in error, do not copy or disclose its contents and please notify us immediately.
Thank you.
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