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News

Convocazione Assemblea Generale di Confcommercio Acireale
Caro collega,
con la presente Ti invito a partecipare all'Assemblea Generale di Confcommercio
Acireale Catania fissata per il 22 NOVEMBRE 2018 alle ore 08,00 in prima
convocazione presso la sede sociale CONFCOMMERCIO Acireale in Via Marzulli n. 20, e
alle ore 09,00 in seconda convocazione dello stesso giorno e alla medesima sede, per
esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
1.Relazione del Presidente;
2.Nomina Commissione elettorale (Elezione Presidente Assemblea e tre scrutatori);
3.Rinnovo cariche sociali - Elezioni del Presidente e Consiglio Direttivo.
In ordine ai criteri di presentazione delle candidature e allo svolgimento delle elezioni
Vi informo che, come previsto dall'art. 6 del regolamento di sezione e dell'art. 11 dello
statuto provinciale CONFCOMMERCIO Imprese per L'Italia - Catania, tutti i soci in
regola con la quota associativa 2018 avranno diritto:
-ad esprimere il proprio voto in Assemblea, e ad essere portatori di non più di tre
deleghe;
-potranno delegare altro socio o un familiare a rappresentarli (mediante apposita
delega scritta)
Eventuali candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 14 novembre 2018.
Le Candidature, per essere valide, devono contenere, in un'unica lista, il nominativo
del Candidato Presidente e di n° 8 candidati al Consiglio Direttivo soci Confcommercio
con le relative firme. Qualora non sia presentata alcuna lista si intendono candidati ed
eleggibili tutti i soci.
Le OPERAZIONI DI VOTO, sia in prima che in seconda convocazione, avranno inizio
dopo la costituzione del seggio elettorale e si protrarranno fino alle ore 13 (gli aventi
diritto che a quell'ora si troveranno all'interno della sede CONFCOMMERCIO potranno
esercitare il loro diritto al voto), esaurite le operazioni di voto si passerà
immediatamente allo scrutinio delle schede.
In attesa di incontrarTi personalmente, colgo l'occasione per inviarTi cordiali saluti
Il Presidente
Riccardo Galimberti
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