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Val Taleggio, 13 Maggio 2021 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria 

 

Il Consiglio Direttivo  

 

CONVOCA 

 

L’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci dell’Associazione Ecomuseo Val Taleggio per il giorno 

venerdì 28 maggio alle ore 9,30 in prima convocazione ed in SECONDA CONVOCAZIONE per il 

giorno 

 

VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 alle ORE 18,30 

presso il “CENTRO RICREATIVO DON SABINO CAMIA” 

di VEDESETA 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

- Approvazione bilancio 2020; 

- Rinnovo Tessera Associativa; 

- Varie ed eventuali. 

 

Si richiede a chi vorrà partecipare all’Assemblea di comunicare la propria 

adesione ad uno dei seguenti numeri telefonici, o all’indirizzo e-mail, entro il 

giorno giovedì 27 maggio 2021: 

 

- 339.2795050 

- 345.8005055 

- info@ecomuseovaltaleggio.it 
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AVVISO IMPORTANTE 

Essendo ancora in emergenza COVID-19, dobbiamo applicare tutta una serie di regole e misure 

preventive, pertanto per la partecipazione all’Assemblea verrà applicato il seguente protocollo al 

fine di garantire, nel rispetto della normativa connessa all’emergenza sanitaria, la salute di tutti i 

partecipanti: 

- L’accesso al luogo di svolgimento dell’Assemblea sarà contingentato e regolato dai membri 

del CDA dell’Associazione che, indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, 

favoriranno l’ingresso e l’uscita dei partecipanti; 

- Misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso al locale. Non sarà consentito 

accedere in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi centigradi o in 

caso di sintomi influenzali e/o respiratori (per esempio tosse); 

- Non è consentito l’accesso alle persone sottoposte alla misura di quarantena per 

provvedimento dell’autorità sanitaria e/o che siano state in contatto con persone positive a 

Covid-19 nei giorni precedenti; 

- Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità di soluzioni 

idroalcoliche all’entrata ed all’interno del Centro Ricreativo Don Sabino Camia, tutti i 

partecipanti dovranno igienizzarsi le mani prima di accedere alla sala principale del Centro; 

- Tutti i partecipanti dovranno posizionarsi, assistiti dal personale addetto del CDA, 

all’interno del locale in modo da risultare distanziati gli uni dagli altri di almeno 1,5 metri; 

- Tutti i partecipanti dovranno sempre indossare la mascherina, coprendo adeguatamente naso 

e bocca; 

- Divieto di consumo di cibi e/o bevande; 

- Nel tempo di attesa al di fuori del Centro Ricreativo Don Sabino Camia ed al termine 

dell’Assemblea andrà sempre rispettata la distanza di sicurezza pari ad almeno 1,5 metri; 

- Consegna all’entrata dell’autodichiarazione allegata. 

 

Se con il nuovo DPCM saranno vietate le Assemblee in presenza fisica, la stessa si svolgerà con 

modalità telematica a distanza e a chi vorrà partecipare verrà comunicato il link/invito della 

piattaforma web utilizzata. 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti i soci che parteciperanno all’Assemblea per il rispetto delle 

regole sopra elencate al fine di tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti. 

 

Cordiali saluti, 
 

Il Consiglio Direttivo 
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Autodichiarazione richiesta per partecipare all’ASSEMBLEA 

(da compilare, firmare e consegnare all’ingresso) 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................. 

Nato/a il ....................................................a…..........................................................................................(…….) 

Residente in via ……………………………………………..Comune di………….…………...……….(….…) 

Contatto Telefonico……………..…..……………....E-mail……………………………………………...……. 

Nell'accedere alla Sala del Centro Ricreativo Don Sabino Camia di Vedeseta il giorno 28 maggio 2021 in 

occasione dell’Assemblea Annuale Ordinaria dell’Associazione Ecomuseo Val Taleggio 

 

DICHIARA (prima dell'inizio dell'Assemblea) 

 

1. Di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 15 giorni contatti con soggetti risultati positivi a 

Coronavirus (Covid-19) e di non essere sottoposto a provvedimenti di sorveglianza sanitaria e comunque 

di non essere obbligato alla data odierna all'isolamento sanitario o di quarantena. 

2. Di non avere sintomi influenzali e/o stati febbrili da almeno 5 giorni, con temperatura corporea superiore 

a 37,5 °C. 

3. Di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5 °C o 

di altri sintomi influenzali (dolori muscolari, sintomi delle alte e basse vie respiratorie, sintomi 

gastrointestinali, disturbi della percezione di odori e gusti) e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l'autorità sanitaria. 

4. Di essere dotato ed equipaggiato per tutta la durata dell'Assemblea di propri Dispositivi di Protezione 

Individuali (D.P.I) conformi alla legge e dotati di marchio CE. 

 

Il sottoscritto nella consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso o poter permanere in assemblea 

qualora sussistano, anche successivamente all'ingresso, le condizioni di pericolo di cui ai punti precedenti, si 

impegna ad informare senza indugio i presenti adottando tutte le prescrizioni previste dalla normativa interna 

ed esterna. 

 

Temperatura rilevata all’ingresso………… 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 

2016/679). 

 

Data ............................................... 

 

Firma del Dichiarante………………………………… 


