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Cassina Rizzardi, 26 giugno 2020 

 

Si informa che l’Assemblea dei Soci del Golf Club Monticello A.S.D. (di seguito anche l’“Associazione”) è 

convocata presso lo studio dei Notai Bignami e Donati in Milano, Via Telesio 15, per il giorno Mercoledì 29 luglio 

alle ore 23.45 in prima convocazione e, mancando il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 

Giovedì 30 luglio alle ore 15.00 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Parte Ordinaria: 

• Esame ed approvazione Progetto del Bilancio al 31/12/2019 

Parte Straordinaria: 

• Proposta di cessione di porzioni di terreno da effettuarsi tramite la società controllata Monticello Golf 

Srl: conferimento dei poteri ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale 

Partecipazione all’assemblea: 

ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia” - convertito con modificazioni 

dalla Legge 24 Aprile 2020, n.27 - (“Decreto”), l’Associazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi 

all’emergenza sanitaria COVID-19 (evitando in particolare ogni forma di assembramento) e al contempo di 

garantire la massima possibile partecipazione dei Soci alle decisioni assembleari ha deciso di avvalersi della 

facoltà – introdotta dall’articolo 106 del Decreto - di prevedere che l’intervento dei Soci in Assemblea avvenga 

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come infra nominato). 

I Soci ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto, 

sulle proposte all’ordine del giorno, all’avv. Massimo Fasoli, con Studio in Milano, via Telesio 15, Rappresentante 

all’uopo designato da parte dell’Associazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

(“Rappresentante Designato”).  

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato è gratuito e non comporta spese per il Socio (fatta 

eccezione per le eventuali spese di spedizione). 

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di 

delega allegato al presente avviso, e comunque disponibile sul sito Internet dell’Associazione (www.golfclub 

monticello.it – Cliccando su Assemblea 2020) e presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire al 

Rappresentante Designato entro e non oltre il 28 luglio 2020. La delega e le istruzioni di voto dovranno essere 

notificate al Rappresentante Designato presso l’Associazione alternativamente:  
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(i) a mezzo posta, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo: 

Rappresentante Designato Assemblea 2020 presso Golf Club Monticello A.S.D., Via Volta 63, Cassina Rizzardi 

22070 (CO);  

(ii) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC golfclubmonticello@poste-certificate.it;  

(iii) a mezzo posta elettronica ordinaria (email non certificata), dall’indirizzo email già autorizzato dal Socio, 

all’indirizzo assemblea2020@golfclubmonticello.it (nel caso di invio da un indirizzo email diverso da quello già 

autorizzato dal Socio, sarà necessario allegare copia del documento di riconoscimento);  

(iv) a mani presso la segreteria dell’Associazione (in tale ultimo caso dovrà essere rispettato il distanziamento 

sociale previsto ai sensi di legge e dalle disposizioni interne dell’Associazione, al fine di evitare la creazione di 

assembramenti). 

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto (ovvero entro il 28 

Luglio 2020) con le stesse modalità. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano 

state conferite istruzioni di voto. 

Sempre al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria COVID-19, l’Assemblea, a cui 

potranno intervenire i soli soggetti legittimati (ovvero i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti, il Segretario della riunione Assembleare e per Soci il solo Rappresentante Designato) si 

svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità a essi individualmente comunicate, nel rispetto 

delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 

La Segreteria dell’Associazione ed il Rappresentante Designato sono a disposizione dei Soci per eventuali 

chiarimenti ai seguenti recapiti: 

- Segreteria Golf Club: tel  031 928055; e-mail: info@golfclubmonticello.it . 

- Rappresentante Designato (avv. Massimo Fasoli): tel 02 4690751 e-mail: m.fasoli@bdnotai .it 

 

Cordiali saluti.               

Il Consiglio Direttivo 

 
Nota Bene 
Art. 28 Statuto Golf Club Monticello Diritto di intervento 
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con i pagamenti delle 
quote e dei contributi. 
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Modulo di Delega ed Istruzioni di Voto 
 
 
 

Il/la Sottoscritto/a,[Nome] ____________ [Cognome] _____________________, 

ai sensi dell’art 106, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia” - convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n.27, 

 

delega 

 

l’avv. Massimo Fasoli, quale Rappresentante Designato, a rappresentarlo nell’ 
Assemblea dei Soci di Mercoledì 29 Luglio 2020 alle ore 23.45 in prima convocazione ed 
eventualmente in seconda convocazione il 30 Luglio 2020 alle ore 15.00 e ad esprimere 
la seguente dichiarazione di voto in relazione all’Ordine del Giorno: 

• Parte Ordinaria: Progetto del Bilancio al 31/12/2019 
approva   non approva      si astiene 

 
• Parte Straordinaria: Proposta di cessione di porzioni di terreno da effettuarsi 

tramite la società controllata Monticello Golf Srl: conferimento dei poteri ai sensi 
dell'art. 31 dello statuto sociale. 

approva   non approva      si astiene 

 

 

 

Firma …………………………………………………………………… 
 
 
Nota Bene: Art. 28 Statuto Golf Club Monticello Diritto di intervento 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con i pagamenti 

delle quote e dei contributi.  
 


