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Lecco, 26 ottobre 2021 

 

 

 

Ufficio: Presidenza Prot. 53 -2021/LS-sg 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale ed elettiva 

 

Caro Collega, 

 

sono lieto di invitarTi all’Assemblea Annuale ed Elettiva dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della 

Provincia di Lecco e Sondrio, che procederà al rinnovo degli organi sociali in carica fino all’Assemblea Elettiva 

del 2024. 

 

L’Assemblea si riunirà in prima convocazione il giorno 29 novembre 2021 alle ore 7.30 presso la sede di Via 

Pergola, 73 – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di: 

 

martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 

presso il ristorante Al Terrazzo 

in Frazione Parè, 69/73 – Valmadrera  (Lc) 

 

Delibereremo, ai sensi dell’articolo 13 del vigente Statuto, sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Rinnovo organi sociali in carica fino all’Assemblea Elettiva del 2024 ai sensi dell’articolo 14 del vigente 

Statuto (Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri); 

4. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea prenderà inizio alle ore 18.00 con un aperitivo di benvenuto e l’apertura dei seggi, che verranno 

chiusi alle ore 19.30. Seguiranno, alle 19.30, le premiazioni legate alla fondazione e alla fedeltà associativa 

delle Aziende Associate e la cena sociale con la proclamazione dei nuovi organi eletti. 

 

Per una sempre maggiore partecipazione alla vita associativa ogni imprenditore può presentare la propria 

candidatura a ricoprire incarichi associativi attraverso l’Allegato 1, da restituire entro il 12 novembre 2021. 
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Per quanto riguarda le elezioni, ricordiamo che ad ogni Azienda Associata, ai sensi dell’articolo 14 del vigente 

Statuto, spetta un voto. È inoltre facoltà delle Aziende Associate farsi rappresentare in Assemblea da un’altra 

Azienda Associata, che a sua volta potrà votare tramite l’apposita delega (Allegato 2) da fare pervenire, 

preferibilmente via pec all’indirizzo api.lecco@pec.it entro il giorno prima dell’Assemblea.  Ogni Socio può 

portare fino a due deleghe. 

 

Al momento della votazione verrà consegnata ai Soci presenti in Assemblea una scheda elettorale con i nomi 

degli Imprenditori che daranno la propria disponibilità a ricoprire cariche sociali. 

 

Si allegano lo Statuto ufficiale di Api Lecco Sondrio e il regolamento elettorale. 

 

Ti ricordo, inoltre, che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 

dicembre 2021) è necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) in 

corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021). 

 

Certo che vorrai prendere parte a questo importante momento della nostra vita associativa e contribuire con 

la Tua presenza ed il Tuo voto a costruire l’Api del prossimo futuro, colgo l’occasione per porgerTi i miei più 

cordiali saluti. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Ing. Luigi Sabadini) 
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Allegato 1 

 

 

Candidatura per rinnovo cariche sociali  

 

 

Il sottoscritto ................................…………………………..nella qualità di Titolare o Legale Rappresentante 

dell’azienda  ……………………………………………………………………………..…………… 

o Si candida in prima persona 

o Candida il Sig. …………………………………… …………. nella qualità di Delegato con pieno 

diritto di voto 

ad essere inserito nella lista dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in carica fino all’Assemblea Elettiva 

del 2024, che avrà luogo in occasione dell’Assemblea dei Soci in programma il 30 novembre 2021. 

 

Data                          Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 

________________                                                                                        ____________________ 

 

Da restituire all’Api entro il 12 novembre 2021 tramite mail all’indirizzo segreteria@api.lecco.it , pec: 

api.lecco@pec.it  oppure fax n. 0341.282034. 

 

 

Si comunica inoltre che: 

- ai sensi dell’articolo 4 del vigente Statuto, i Titolari o Legali Rappresentanti delle Aziende Associate 

all’Api da meno di 12 mesi, hanno pieno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di voto, ma non 

possono ricoprire cariche sociali. 

- ai sensi degli articoli 4 e 14 del vigente Statuto, i Titolari o Legali Rappresentanti di Aziende Associate 

all’Api da meno di 6 mesi, hanno pieno diritto di intervenire all’Assemblea, ma non hanno diritto di 

voto. 
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Allegato 2 

Assemblea Annuale degli Associati 

Martedì 30 novembre 2021 – Ore 18.00 

presso il ristorante Al Terrazzo 

Frazione Parè, 69/73 – Valmadrera (Lc) 

 

 

Per permetterci di accogliere al meglio gli Imprenditori nel rispetto delle norme anti Covid, è necessario 

confermare la propria partecipazione ritornando compilato via mail all’indirizzo: segreteria@api.lecco.it , pec 

api.lecco@pec.it, fax n. 0341.282034 il seguente modulo entro il 22 novembre 2021. 

 

Ricordiamo inoltre che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 

dicembre 2021) è necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) in 

corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021). 

 

Al fine di rispettare i protocolli legati alla gestione dell’emergenza COVID-19, si invitano gli Associati a 

partecipare all’Assemblea Elettiva singolarmente, mentre per la cena oltre al Titolare, Legale Rappresentante 

o delegato, è possibile estendere la partecipazione anche ad un altro invitato (salvo esaurimento posti).  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

 

L’Azienda ................................................................................. assicura la partecipazione del Sig. 

............................................................................................................................................................. 

all’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso il ristorante Al Terrazzo – Frazione Parè, 

69/73 – Valmadrera (Lc). 

 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 

............................................... 
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___________________________________________________________________________________________ 

EVENTUALE DELEGA PER VOTAZIONI 

 

Il sottoscritto………………………………………Legale Rappresentante dell’azienda 

………….,…………………………. impossibilitato a partecipare personalmente e verificata la disponibilità del 

delegato (che non può ricevere più di due deleghe), 

d e l e g a 

l’Azienda Associata …………………………………. nella persona del 

Sig.………………………………………………… a rappresentarlo all’Assemblea dei Soci del 30 novembre 

2021 alle ore 18.00 presso il ristorante Al Terrazzo - Frazione Parè, 69/73 – Valmadrera (Lc). 

 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 

…………………………… 

 

___________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE ALLA CENA 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ritenuto di invitare, come tradizione, il Titolare, il Legale 

rappresentante o un delegato di ogni Azienda Associata alla cena sociale, con la possibilità di estendere la 

partecipazione anche ad un altro invitato. 

 

L’Azienda.............................................................................................................................................. 

assicura la partecipazione del Sig. ........................................................................................................... 

alla cena sociale del 30 novembre 2021 presso il ristorante Al Terrazzo – Frazione Parè 69/73 – Valmadrera 

(Lc). Parteciperà inoltre come ospite il Sig…………………………………………. (Per ogni ospite è prevista 

una quota di € 65,00 Euro che verrà fatturata dall’azienda Apiservizi Srl). 

 

Timbro dell’Azienda e Firma 

............................................... 

 

Da restituire all’Api entro il 22 novembre 2021 tramite mail: segreteria@api.lecco.it, pec. api.lecco@pec.it , 

fax. n. 0341.282034 

 

IL PRESIDENTE 

(Luigi Sabadini) 
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