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OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI CONDOMINIO 
 
 E' convocata per il giorno 16 marzo 2021, alle ore 12:00, presso lo studio dell'Amministratore, in via 
Po, 40 a Mestre, l'Assemblea Ordinaria dei Condomini del Condominio Rai Paradiso, di via Sofocle, 12, 14, 16 
a Mestre, in prima convocazione e, in assenza del numero legale, in seconda convocazione presso la 
Sala Assemblee in via Rucellai, 6/c a Mestre, il giorno 
 

17 marzo 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20.00 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 
 

• Approvazione Rendiconto Consuntivo Ordinario esercizio 2019/2020 e sua ripartizione (documenti in vs 
possesso); 

• Approvazione Preventivo Ordinario esercizio 2020 /2021 e sua ripartizione (documenti in vs possesso); 
• Discussione e delibere in merito all’Ecobonus e Superbonus 110% Decreto Rilancio 2020 a seguito dello 

studio di fattibilità Tecnico Economica (vedi allegato); 
• Autorizzazione all’Amministratore a convocare la prossima assemblea in modalità di videoconferenza a 

seguito della modifica dell’art. 66 disp. att. cc. ai sensi della legge 13 ottobre 2020 numero 126; 
• Discussione e delibere in merito alla variazione dell’Istituto Bancario condominiale; 
• Discussione e delibere in merito alla regolamentazione dei parcheggi; 
• Discussione e delibere in merito al preventivo per adeguamento impianto elettrico come da prescrizioni 

verbale di verifica; 
• Verifica problematiche condominiali e nomina referenti di condominio; 
• Varie ed eventuali. 
 

Data l'importanza degli argomenti in discussione, la SV è pregata vivamente di intervenire 
personalmente; nell'impossibilità di farlo, potrà farsi rappresentare da altra persona con delega scritta. 
 

Cordiali saluti. 
        L'amministratore del Condominio 
                  p.i. Diego Bordin 
 
 

Delega 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________ delega il/la signor/a ________________________  

a rappresentarlo/a all’assemblea del giorno 16/17 marzo 2021, approvando sin d’ora e senza riserve il suo 

operato ai sensi dell’art 67 disp. att. Cod. Civ. 

 in fede ___________________________________  

MESTRE, 24 FEBBRAIO 2021 
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