Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna si rinnova.
Egregio Associato,
la tua Associazione è governata direttamente da imprenditori come te che ricoprono con spirito volontaristico
incarichi ai vari livelli nel Consiglio Direttivo, nella Giunta e Presidenza, nei Circoli Comunali e nei direttivi delle categorie
di mestiere.
Il nostro Statuto, all’art. 9, stabilisce che gli associati la cui attività imprenditoriale ha sede nei Comuni interessati dalla
convocazione si riuniscano in assemblea:
- per eleggere i delegati al Congresso mandamentale che eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo;
- per esaminare le problematiche riguardanti le attività imprenditoriali e partecipare alla formazione degli
indirizzi generali dell’Associazione e alla elaborazione di programmi di azione.

Nel 2019 Confartigianato AsoloMontebelluna si rinnova, a partire dai propri organismi direttivi.
Se vogliamo davvero contare di più e avere un’Associazione sempre più rappresentativa a livello politico ed efficiente
nei servizi all’impresa dobbiamo costruire una squadra di imprenditori seri e motivati.
I nuovi rappresentanti riceveranno gratuitamente la formazione necessaria e tutta l’assistenza per espletare al meglio il
loro importante compito.
Ti chiediamo di segnalarci la tua eventuale disponibilità alla candidatura per un incarico associativo: le
candidature raccolte saranno rese note ai soci nelle assemblee di competenza (per comune o per categoria di mestiere).
Sarà poi l’Assemblea dei soci a conferire i mandati, nel rispetto delle procedure democratiche fissate dal nostro Statuto.
Si ricorda che, per le società, la titolarità del voto sia attiva che passiva spetta ad un unico soggetto.
In Confartigianato AsoloMontebelluna crediamo nella nostra MISSION: “Favorire la crescita economica, culturale e
sociale dei nostri associati e dell’intero nostro territorio, aiutando ogni nostro socio a realizzare appieno il
proprio potenziale e creando le condizioni e i contesti per il benessere della nostra collettività”.
Se ti senti pronto a dare il tuo contributo di idee ed e diventare un esempio di impegno al servizio di tutti coloro che
condividono questi valori, allora sei pronto ad entrare nella Squadra!
Un ringraziamento e un cordiale augurio di buon lavoro a te ed ai tuoi collaboratori.
IL PRESIDENTE
Compila e spedisci la scheda sottostante all’Ufficio Sindacale di Confartigianato AsoloMontebelluna: e-mail: info@am.confart.tv

Scheda candidatura
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… in qualità di

□ titolare □ socio* □ coll. fam.*

della ditta ………………………………………….………………… con sede in ……………………………..……………………………………..
via …………………………………………….. esercente attività di …………………………………………………………………………………..
Tel/cell. ……………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………………..
comunica la propria disponibilità ad assumere incarichi di rappresentanza sindacale in nome e per conto di Confartigianato Imprese
AsoloMontebelluna:

□ come Delegato Comunale per il proprio Comune
□ come Rappresentante dell’Aggregazione Intercomunale
Data ………………

Firma …………………………………………………………………..

N.B. le presente scheda costituisce per il socio una segnalazione di disponibilità non impegnativa. L’Associazione si impegna a fornire al
candidato le informazioni richieste e la documentazione necessaria (Statuto, descrizione di ruolo, delega, ecc.) al fine di definirne la posizione in
vista dell’Assemblea dei soci competente.
Ugualmente, per Confartigianato il ricevimento della presente scheda NON costituisce un impegno all’affidamento di incarichi associativi che
verranno deliberati unicamente dall’Assemblea dei soci secondo le procedure fissate dallo Statuto.
* Il socio senza legale rappresentanza e il collaboratore fam. possono candidarsi presentando delega scritta del legale rappresentante.

