
 
ASSOCIAZIONE “DAVIDE IL DRAGO” 

Via Ippocrate 3 – 20161 MILANO 

c.f. 97683180158 

Iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Milano al n. 676 

************** 

Milano, 12 marzo 2021 

Oggetto: Convocazione assemblea Straordinaria 

 

Si invitano i signori Soci a partecipare all’Assemblea Straordinaria dell’Associazione di 

volontariato “Davide il Drago” con sede in Milano, Via Ippocrate 3 – 20161- che si terrà 

in prima convocazione il giorno 28/03/2021  h 08,00 e, se necessario, in seconda 

convocazione il giorno 

Lunedì 29 marzo 2021 alle ore 20,30 

presso la sede sociale in Milano, Via Ippocrate 3 – 20161, e in videoconferenza tramite 

collegamento telematico su piattaforma Zoom, per deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

1) Nuovo Statuto dell’Associazione Davide il Drago O.d.V -  Modifiche Statutarie 

Recepimento delle modifiche ex D.Lgs 112/2017 (Riforma del Terzo Settore)  

 

Si comunica che, in deroga allo Statuto, in forza del combinato disposto dei 

provvedimenti e pareri fin qui emanati (DL18/2020 - DL 33/2020 – DPCM e  Ordinanze 

Reg.Lombardia) è consentita una limitata partecipazione in presenza fisica in luoghi 

privati, tenuto conto degli spazi adeguati e del distanziamento sociale, nonché la 

partecipazione tramite videoconferenza, purchè i soci siano correttamente identificabili 

ed in grado di esprimere il loro voto. 



Si rammenta che non possono esprimere il loro voto i soci/volontari NON IN REGOLA 

con il pagamento della quota associativa. 

Si prega i signori soci di comunicare, tramite mail ordinaria all’indirizzo 

info@davideildrago.it, risposta alla presente,  la propria intenzione a partecipare e in che 

modalità, (al fine di organizzare gli spazi presso la sede piuttosto che comunicare lo 

strumento della videoconferenza) entro e non oltre il 26 marzo p.v.; in tale occasione 

verrà inviato il nuovo Statuto in formato pdf oggetto di approvazione nonché il link per 

il collegamento on line. 

La partecipazione in presenza, tenuto conto degli spazi fisici, sarà consentita per un 

massimo di n. 5 persone, debitamente munite di mascherina di protezione e con 

temperatura corporea inferiore a 37,5° (è prevista la rilevazione con termometro laser), 

che non presentino sintomi influenzali, che non abbiano avuto contatti entro gli ultimi 

14 giorni con persone positive al virus COVID-19 e che non provengano da zone a 

rischio secondo le indicazioni OMS. 

Cordiali saluti 

      Associazione “Davide il Drago” 

       Il Presidente 


