
PROCEDURA SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 
NAZIONALE AISLA IN VIDEOCONFERENZA 

È  obbligatoria  la partecipazione con 

videocamera accesa.

Non è consentita la registrazione con mezzi 

propri e la riproduzioni dei lavori.

Non è consentita la partecipazione al 

proprio fianco di persone non ufficialmente 

accreditate all’assemblea fatto salvo il 

caregiver personale.

ENTRO LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021 

La delega dovrà essere inviata dal socio 
delegante che dovrà indicare un socio  
delegato che avrà preventivamente 
individuato e che parteciperà ai lavori 
assembleari. Ricordiamo che un socio 
può ricevere delega da massimo 2 soci. 
Per chi desidera delegare: trasmettere 
compilato ALLEGATO 2 completo di 
documento identità e numero Tessera 
socio. 

Il software di videoconferenza 
ZOOM è scaricabile da questo 
indirizzo https://zoom.us/download
su PC/Mac, su tablet e smartphone

Accertati di avere: una buona 
connessione internet; il microfono e 
la videocamera attivati e 
funzionanti.  

ENTRO LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021.

I soci in regola con il versamento della 
quota associativa valida per l’anno 2021 
che intendono partecipare dovranno 
trasmettere  alla mail soci@aisla.it l’ 
ALLEGATO 1 compilato in tutte le sue 
parti e completo di  documento identità 
fronte/retro in corso di validità e il 
numero Tessera socio. 

E’ un passaggio obbligatorio.

In seguito all’accredito riceverai una mail 
con link al quale collegarsi per la fase di 
riconoscimento. 

Per evitarti attese, ti invitiamo a 
prenotare la fascia oraria a te più 
comoda a questo LINK

14 maggio: Per evitare attese e nel rispetto 
di tutti i partecipanti invitiamo alla massima 
puntualità.

15 maggio: Per partecipare è necessario 
seguire tutti i passaggi indicati. L’accesso 
all’assemblea è consentita dalle ore 09:30 
alle 09:50, oltre tale orario – anche per chi 
si fosse regolarmente registrato – non 
sarà possibile accedere ai lavori.

Venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 10 alle 
ore 15  

è obbligo effettuare il riconoscimento 
visivo. Al termine riceverete via mail le 
credenziali di accesso per la partecipazione 
all’assemblea unitamente al Bilancio 
Sociale. 

Per il giorno del riconoscimento:

1. Collegarsi nell’orario prenotato 

2. Necessario riconoscimento visivo e 
telecamera accesa

3. Avere a portata di mano il numero  
Tessera socio 2021. 

SVOLGIMENTO DELEGHEPIATTAFORMA ACCREDITO

IL TUO 
RICONOSCIMENTO PUNTUALITA’

IL 
RICONOSCIMENTO NON DIMENTICARE

Ai sensi dell’art. 4) dello Statuto di A.I.S.L.A. Onlus sono legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale nell’anno 2021

Sabato 15 maggio ore 10 

Assemblea dei Soci 
AISLA 2021 

in forma di videoconferenza

In ottemperanza alla legge 26/02/2021 nr. 21, legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (d.l.183/2020) come integrato dal decreto “Aprile” D.L. 1aprile2021 nr. 44 pubblicato in G.U. il 1/4/2021) 

https://www.aisla.it/wp-content/uploads/2021/04/ALLEGATO-2.pdf
https://zoom.us/download
mailto:soci@aisla.it
https://www.aisla.it/wp-content/uploads/2021/04/ALLEGATO-1.pdf
https://doodle.com/poll/x7ybe4egsfevghzf?utm_source=poll&utm_medium=link

