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PROT: 8/2021 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale ATC FO6 

 

VISTO l'art. 7 comma 4 lettera b dello Statuto dell'Ambito Territoriale di caccia ATC FO6, 

 

 

VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna PG 688030 del 26/10/2020, dove si 

sottolinea : " l'approvazione del bilancio è atto dovuto e necessario, tant'è che gli artt. 32 e 

seguenti del Codice Civile ne consentono l'approvazione in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei soci presenti"  

 

si comunica che  

è convocata l'Assemblea Generale ATC FO6 
in prima convocazione il giorno 16 marzo ore 15.00 e  

in seconda convocazione il giorno 16 MARZO 2021 alle ore 20.00 

con i seguenti punti all'ODG: 

 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 ATC FO6 

2. APPROVAZIONE PAI 2021/2022 

 

Nel rispetto delle prescrizioni emanate nel D.P.C.M. del 03/11/2020, nello specifico all'art 1 

comma 10 lettera o che recita : " ...... è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni 

private in modalità a distanza"  si rende necessario svolgere l'Assemblea Generale in due 

modalità: 



1-  videoconferenza, avvalendoci della piattaforma "google meet"; pertanto gli aventi diritto che 

desiderano partecipare all'assemblea dovranno comunicare un indirizzo e-mail attivo nel quale 

riceveranno l'invito alla videoconferenza. 

2 - voto a distanza, chi intende esprimere il proprio voto a distanza potrà fare richiesta agli uffici 

ATC ( atcfc@libero.it, 0543/777289) della documentazione oggetto di valutazione e dovrà 

esprimere il proprio voto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 Marzo 2021.  Si allega alla 

convocazione il modulo per l'espressione del voto a distanza. 

 

 

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell' art. 7 comma 1 dello Statuto dell'ATC l'Assemblea è 

costituita da: 

• cacciatori iscritti all'A.T.C. ; 

• conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C. 

• iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della 

Legge del 8/07/1986 n. 349, residenti nei comuni inclusi nell'A.T.C. 

 

La prenotazione per la videoconferenza dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni 

(13/03/2021) dalla pubblicazione del presente avviso, compilando il modulo allegato e scaricabile 

dal sito internet del Coordinamento Provinciale ATC FC -  www.atcfc.it -  allegando copia del 

Documento d'Identità, tale modulo può essere consegnato a mezzo: 

• e-mail: atcfc@libero.it 

• FAX: 0543/750517 

• consegna a mano  

 

Per coloro che riscontrano difficoltà con la tecnologia, ma desiderano partecipare all'Assemblea 

generale dell'ATC FO6, l'ufficio del Coordinamento Provinciale ATC è a disposizione per supporto 

informatico. 

 

 

GALEATA, 26/02/2021 

 

IL PRESIDENTE A.T.C. FO6 

        Malpezzi Boris 

 


