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Bolzano, lì 31.01.2023   

A tutti gli associati  
del CSV Alto Adigo ODV  
Ai Consiglieri del Direttivo  
Ai Revisori dei conti  
Loro sedi  

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli associati  
 
Stimati Associati,  
stimati interessati,  
 
si porta a conoscenza che per le disposizioni vigenti la prossima Assemblea dei soci del 
CSV Alto Adige ODV è convocata in seduta ordinaria:  

in prima concovazione, giovedì, 16 febbraio 2023 alle ore 20.00  
in seconda convocazione venerdì, 17 febbraio 2023 alle ore 15.30 presso la Sala 
Academy della Cassa di Risparmio in Via Cassa di Risparmio 16 a Bolzano.  

 
Vi aspetta il seguente ORDINE DEL GIORNO:  
 

1) Constatazione della regolarità del diritto d’intervento all’Assemblea e delle deleghe 
2) Comunicazioni e saluti del Presidente Dott. Sergio Bonagura, della Vicepresidente 

Dott.ssa Vanessa Macchia e del Direttore Dott. Ulrich Seitz 
3) Presentazione del bilancio 2022  
4) Relazione dei Revisiori dei conti 
5) Approvazione del bilancio 2022 
6) Presentazione ed approvazione del bilancio sociale 2022 
7) Breve resoconto della delibera dell’Assemblea dei soci del 25 novembre 2022 in 

merito agli obiettivi annuali 2023 del CSV Alto Adige, concordati con l’ente 
competente “ONC”  

8) Dalle ore 16.15 alle ore 18.00 circa Informazioni aggiornate con spazio dedicato 
alle domande sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e su tutte 
le novità per le strutture del Terzo Settore nel 2023. Questa parte è orientata alla 
pratica, in quanto entreremo nel "portale RUNTS" direttamente sul posto per 
rispondere alle domande tecniche delle organizzazioni aderenti e per indicare aiuti 
concreti per le associazioni interessate. Inoltre, questo punto all'ordine del giorno 
tratterà le domande che i soci ci invieranno in anticipo: o attraverso mail o 
semplicemente attraverso il link https://www.videoask.com/fukz0h822 entro il 10 
febbraio 2023. Li raggrupperemo e li divideremo in aspetti di bilancio, contabili e 
fiscali, da un lato, e in questioni legali relative a statuti, responsabilità e contratti, 
dall'altro.  
Relatori: Team CSV con il pool degli esperti CSV   

Si ricorda: registreremo le risposte e le pubblicheremo online successivamente sul sito.   
9)   Varie  
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Qualora la/il rappresentante legale (presidente) non possa partecipare, potrà farsi 
rappresentare da un altro soggetto delegato dal competente organo sociale, purchè 
associato o comunque membro dell’ente stesso, secondo il modello di delega (allegato alla 
presente). Si ricorda che la delega deve essere firmata e trasmessa entro e non oltre 
il  16 febbraio 2023 alle ore 19 a info@dze-csv.it  
 
Non sono ammesse deleghe in bianco. 
 
Sperando in un’ampio interesse, Vi aspettiamo con tanto piacere.  
Restiamo in attesa del Vostro riscontro entro il 17 febbraio 2023 per quanto riguarda la 
partecipazione alla nostra assemblea. 
 
E per finire: il Centro di Servizio per il Volontariato Alto Adige EO invita con tanto piacere 
tutti gli interessati prima dell’inizio dell’Assemblea degli associati a una visita guidata 
gratuita della mostra speciale "Epidemie e commercio" nel Museo Mercantile in Via 
Argentieri, 6 a Bolzano il 17 febbraio 2023 dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Il curatore Prof. 
Helmut Rizzolli guiderà personalmente i soci del CSV in questo emozionante viaggio nel 
tempo.  
 
Chiediamo gentilmente la registrazione entro il 16 febbraio 2023  attraverso mail a 
info@dze-csv.it   
 

 
Ringraziando, progo cordiali saluti  
 
Il Presidente 
Dott. Sergio Bonagura 
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