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Gavirate, 1 Febbraio 2023 

Agli Associati della Associazione  

Camera Condominiale Varese 

 

Ai componenti il Consiglio Direttivo 

 della Associazione Camera Condominiale Varese 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2023 ASSOCIAZIONE CAMERA CONDOMINIALE 

VARESE 

Egregi. Associati, 

Vi comunichiamo che siete convocati a partecipare in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 

Venerdì 17 Febbraio 2023 alle ore 15:30 presso LA SEDE DI CAMERA CONDOMINIALE VARESE V.LE TICINO 

24 GAVIRATE (VA) e, mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno seguente: 

SABATO  18 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 10.00 A VILLA CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA GUIDO, VIA 

CAGNOLA, N°21 

Ordine del giorno; 

1. Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/2022 e della relativa Relazione del 

Dott.Gianluca Carullo; 

2. Approvazione del bilancio o Preventivo 2023; 

3. Stesura del nuovo patto formativo corso Abilitante-Aggiornamento, altri 

4. Varie ed eventuali 
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DELEGA DI PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17/18 FEBBRAIO 2023 
 
Il sottoscritta/o ............................................ titolare del codice associativo…………….  delego il Sig. 
......................................... a rappresentarmi all'assemblea Ordinaria della Associazione   
Camera Condominiale Varese che si terrà nei giorni 17/18 Febbraio 2023 

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

Firma Leggibile Timbro CCVA 

 

 

Note; 
1. Se nello Statuto è previsto, devono essere convocati anche i soci onorari e frequentatori con regolare 

iscrizione quota versata entro il 30.09.2022; 
2. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale; nel caso 
l’esercizio non coincida con l’anno solare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 
(esempio esercizio 01/01/2022 – 31/12/2022, entro il 30 aprile; 

3. Nello Statuto sono indicati i termini per la convocazione dell’assemblea, che normalmente sono 
otto giorni prima della data fissata per la riunione, e le modalità di comunicazione (affissione 
nella sede sociale -inserimento convocazione sul sito www.cameracondominialevarese.it inviata 
tramite mail; 

4. Nello Statuto è indicato il quorum per deliberare nella assemblea ordinaria, in mancanza 
valgono i termini previsti dal Codice Civile. 

5. Riguardo alle deleghe, l’art.24 c.3 del Codice del Terzo Settore sancisce che: “Se l’atto costitutivo o 
lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da 
un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun 
associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di 
associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore 
a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto 
compatibili.” 
Camera Condominiale Varese a meno di 500 associati al 31.12.2022 
 

 

Dir.Andrea Leta 
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