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Ai Presidenti Sezioni SAT 
Ai Delegati 
 
Trento, 12 novembre 2020 
Prot. n. 574/FA.AN 
 
 
 
OGGETTO: Lettera accompagnatoria alla convocazione della Assemblea Delegati in remoto con 
Rappresentante Designato – 18.12.2020 
 
 
Gentile Presidente, Gentile Delegata, Gentile Delegato, 
 
Come anticipato nella preassemblea del 9 novembre 2020, insieme a questa lettera Ti spediamo: 
– l’avviso di convocazione dell’Assemblea: è l’allegato n. 1; 
– il testo comparato della ratifiche delle modifiche al Regolamento Generale: è l’allegato 2; 
– il modulo di delega: è l’allegato n. 3; 
– la scheda di votazione per la Commissione Elettorale: è l’allegato n. 4. 
– la documentazione relativa a: Relazione morale della Presidenza, Conto economico e situazione 

patrimoniale 2019, Conto economico di previsione 2020, Nota integrativa, Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti: è l’allegato n. 5. 

 
Ti riassumo brevemente le seguenti note: 
 
– l’allegato n. 3 è a sua volta diviso in tre pagine: 

⋅ nella pag. 1 trovi il modulo di delega vero e proprio: lo dovrai firmare allegando una fotocopia leggibile 
di un documento di identità, firmando anche la fotocopia; 

⋅ nella pag. 2 trovi la scheda per votare gli argomenti con voto ‘palese’; devi solo barrare il quadratino 
relativo al tuo voto; anche su questa pagina devi mettere la tua firma; 

⋅ nelle pagine 2 e 3 trovi le spiegazioni per spedire tutto alla Notaio; solo la Notaio scrutinerà i voti e 
quindi sarà garante della regolarità del voto e del riserbo in merito alla votazione dei membri della 
commissione Elettorale. 

⋅ la pagina 3 si chiude con le norme sulla privacy; 
 

– l’allegato 4 è scheda di votazione e va firmata; se non c’è la tua firma il voto non è valido. 
 

 
Ti prego vivamente di seguire le istruzioni e spedire i moduli alla Rappresentante Designata; solo così 
l’Assemblea sarà valida; in caso contrario tutto il nostro lavoro risulterà vano. 
 
A me non resta che ringraziarTi per la Tua preziosa collaborazione. 
 
 
 
 LA PRESIDENTE 
 Anna Facchini 
 


