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CONSORZIO QUARTIERE AFFARI 
 

Sede in Via Emilia, 20 - 20097 San Donato Milanese 
 

Avviso di Convocazione Assemblea 
 
 

San Donato Milanese, 19 giugno 2020 
 

La S.V. è invitata a partecipare, in conformità all’art. 13 dello Statuto, all'assemblea del Consorzio 
Quartiere Affari di San Donato Milanese che si terrà il giorno 20 luglio 2020 alle ore 17,30 presso la 
sede della Odos Servizi srl, Baluardo Lamarmora 15, Novara, in prima convocazione ed, occorrendo, 
in seconda convocazione presso l’Hotel The One - Via Maastricht 3, 20097 San Donato Milanese 
(MI) il giorno 21 luglio 2020 alle ore 10:30, con le modalità sotto indicate, 

 
 

con il seguente o.d.g.: 
 
 

1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e modalità di riparto; 

2) Parcheggi interrati: informativa e approvazione atto di transizione e ricognizione di proprietà; 

3) Nomina Consiglieri; 

4) Varie ed eventuali. 

 
Si precisa che, tenendo conto delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare 
situazioni di rischio suscettibili di determinare una recrudescenza dell’epidemia di COVID-19, e 
pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Consorziati, dei Consiglieri e dei 
consulenti del Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall’art.73, comma 4 e 106 comma 2 e comma 8-
bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, ciascun Consorziato, o la 
persona delegata da quest’ultimo, potrà intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto 
mediante collegamento in videoconferenza tramite apposita piattaforma digitale accessibile, nella data 
e nell’orario di prima e, occorrendo, seconda convocazione dell’Assemblea, al seguente link:  
 
https://odosgroup-myit.3cx.net/open/05d5f63164238e98582648a319eb273a7e3cdc4e 
 
A tale riguardo: 

• ciascun Consorziato, o la persona delegata da quest’ultimo, dovrà munirsi di un idoneo 
dispositivo (PC, smartphone o altro) dotato di connessione internet e con collegamento audio-
video funzionante; 

• l’identificazione di ciascun Consorziato, o della persona delegata da quest’ultimo, avverrà 
mediante esibizione a video di un documento di identificazione personale al momento della 
rilevazione delle presenze in Assemblea; 

• le deleghe rilasciate conformemente all’art.13 dello Statuto potranno essere fatte pervenire 
tramite email entro il momento della verifica delle presenze in Assemblea all’indirizzo 
info@consorzioquartiereaffari.it; 
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• in caso di eventuali problemi tecnici, sarà possibile contattare il numero +39-0321.612966; 
• l’espressione del voto avverrà mediante apposita dichiarazione di voto, effettuata tramite il 

collegamento audio video. 
 
E’ in ogni caso assicurata ai Consorziati, o alle persone delegate da questi ultimi, la partecipazione 
all’Assemblea “in presenza”, nella data e nell’orario di prima e, occorrendo, di seconda convocazione 
ai seguenti indirizzi: 

- prima convocazione – presso la Sede Odos Servizi srl, Baluardo Lamarmora 15, Novara; 
- seconda convocazione – presso l’Hotel The One - Via Maastricht 3, 20097 San Donato 

Milanese (MI). 
 
A tale riguardo, al fine di consentire una miglior organizzazione dell’Assemblea nel rispetto delle 
indicazioni emanate dalle Autorità sanitarie, si invitano i Consorziati a segnalare con almeno due 
giorni di anticipo rispetto alla data rispettivamente di prima e, occorrendo, di seconda convocazione 
dell’Assemblea, la partecipazione - propria o del proprio delegato - “in presenza” all’Assemblea 
inviando una mail all’indirizzo info@consorzioquartiereaffari.it. 
 
Nel luogo di convocazione dell’Assemblea, nella data e nell’orario di prima e, occorrendo, seconda 
convocazione, saranno in ogni caso presenti il Presidente e il Segretario. 
 
 

 
Distinti saluti. 

 
 

Il Presidente del Consorzio 
 

Paolo Menegaldo 
(firmato in originale) 
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CONSORZIO QUARTIERE AFFARI 
 

Sede in Via Emilia, 20 - 20097 San Donato Milanese 
 

MODULO DI DELEGA 
 
 

 
Io sottoscritto delego il Sig. ……………………..…………. a partecipare all’Assemblea che si terrà 

in data ……………., alle ore …….., presso …………………., in via ……………………../ in via 
telematica 

 
 
 
con il seguente o.d.g. 
 

 
1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e modalità di riparto; 
2) Parcheggi interrati: informativa e approvazione atto di transizione e ricognizione di proprietà; 
3) Nomina Consiglieri; 
4) Varie ed eventuali. 

 
 

 
ed a deliberare sui punti posti all’ordine del giorno, approvandone anticipatamente e senza riserve le 

decisioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Delegante 

 
 

………………………………. 
 

Data, ……………………………… 
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