
         

Prot. N° 456FI/S20                             Firenze, 3/07/2020

Ai Signori SOCI 
Al Collegio Sindacale 

Al Collegio di Sorveglianza 
di Co.Svi.G. S.c.r.l. 

Oggetto: Istruzioni per la Partecipazione alla Assemblea dei Soci – seconda convocazione - prevista
per il giorno 16 Luglio ore 14.30- in modalità Telematica 

Per l’accesso all’assemblea dei Soci Cosvig in maniera telematica sarà utilizzata la piattaforma per webinar/
videoconferenze denominata Microsoft Teams 

I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una
richiesta  all’indirizzo  pec  di  Cosvig:  posta@pec.cosvig.it allegando  la  documentazione  attestante  la
legittimazione  all’intervento  in  Assemblea  (ivi  compresa  copia  informatica  di  documento  di  identità  del
partecipante in corso di validità)  e all’esercizio del diritto di voto. Per facilitare le attività di verifica Cosvig
raccomanda di procedere all’invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 14 luglio 2020.

Cosvig si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l’identificazione dei soggetti legittimati
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto.

Si ricorda che ai sensi Art.  13 dello Statuto La rappresentanza degli  Enti è garantita secondo le regole
vigenti, che consentono la delega scritta previo atto deliberativo. Tale atto dovrà pervenire all’indirizzo pec di
Cosvig,  posta@pec.cosvig.it entro il 14 Luglio 2020. Nessuno può rappresentare più di due soci oltre sé
stesso.

L’invito  con  il  link  alla  piattaforma  Microsoft  Teams  sarà  inviato  esclusivamente  all’indirizzo
comunicato alla pec di Cosvig come sopra indicata, da effettuarsi entro il 14 luglio 2020.

Ciascun partecipante ha un collegamento univoco.

I partecipanti dovranno essere provvisti di microfono e videocamera, in modo da poter intervenire verbal-
mente e per poter accertarne l’identità.

Il Notaio per la Sessione straordinaria, e il Presidente dell’assemblea per la sessione ordinaria dovranno ac-
certare l’identità dei soci partecipanti mediante riconoscimento personale a mezzo di webcam.

All'ora prevista per l’Assemblea:

1. Aprire l'email con l'invito Microsoft Teams, ricevuto all’indirizzo comunicato via PEC a Cosvig. Il link 
dovrà essere aperto su browser Chrome o Microsoft Edge, non funziona su Firefox

2. Per partecipare si dovrà cliccare sul link “Partecipa alla riunione Teams”. 

3. Se non si dispone dell’applicazione TEAMS, si prega di scaricarla gratuitamente e registrarsi con 
Cognome, Nome e indirizzo mail. Questa registrazione è indispensabile per il conteggio dei voti ai 
fini dell’approvazione del bilancio e della modifica dello Statuto

Durante l’Assemblea, si prega di disattivare i microfoni quando non si interviene, in modo da evitare even-
tuali rumori di fondo durante la sessione.
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Per la richiesta di interventi, si prega di procedere con l’alzata di mano virtuale 

Tutti gli utenti che hanno alzato la mano avranno un'icona accanto al nome. Quando più persone alzano le
mani, verranno elencate nell'ordine in cui sono state sollevate. 

Il Presidente procederà quindi nell’ordine a regolare richiesta di interventi sulla base dell’ordine in cui sono
arrivate.

Per l’esercizio del diritto di voto, il Presidente chiamerà ciascun partecipante il quale esprimerà il proprio
voto.  

Il dott. Armando Burgassi resta a disposizione per ogni necessità o chiarimenti
tecnici relativi al collegamento telematico.

Il presente avviso con le istruzioni per la partecipazione all’assemblea verrà pubblicato anche sulla pagina
web istituzionale di Cosvig.

Cordiali saluti

Il Presidente
Emiliano  Bravi
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