Prot. 213/2019 FB/eb
Asolo, 28/08/2019
Alle aziende associate
appartenenti alla Comunità di mestiere
 Termoidraulici

Oggetto: convocazione assemblea dei soci per elezione Presidente mandamentale di Comunità e
costituzione gruppo di lavoro.

Egregia/o socia/o,
Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna sta partecipando attivamente al processo di rinnovo
della dirigenza che governerà l’associazione per il quadriennio 2020-2024.
In qualità di nostro associato aderente alla comunità Termoidraulici (in base al codice ATECO
prevalente), ai sensi dell’art. 12 del Regolamento provinciale vigente, sei caldamente invitato/a a
prendere parte all’assemblea delle aziende associate del tuo settore programmata per

Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 19.00
presso la sede Confartigianato in via G. Di Vittorio n.1 - Montebelluna
con il seguente ordine del giorno:



elezione del Presidente mandamentale della Comunità Termoidraulici;
successiva nomina del gruppo di lavoro, su proposta del Presidente eletto.

Per Confartigianato Imprese Marca Trevigiana sarà presente il funzionario di riferimento dott.
Maurizio Ballan.
Possono prendere parte validamente all’assemblea i titolari e legali rappresentanti delle aziende
associate e in regola con il versamento della quota associativa e i collaboratori familiari purché
muniti di delega (vedasi scheda allegata alla presente).
Per proporre la propria candidatura agli incarichi suindicati e per qualsiasi altro chiarimento è a
disposizione l’ufficio sindacale mand.le ai seguenti recapiti:
tel. 0423527906 oppure
m.denardo@am.confart.tv
Ti ringraziamo fin d’ora se potrai inviarci la tua gradita conferma di partecipazione e ti porgiamo i
nostri migliori saluti.

Il Presidente mand.le uscente
f.to Pollon Cristian

Il Presidente
Fausto Bosa

PRECISAZIONI PER LA VOTAZIONE
E PER L’EVENTUALE RICORSO ALLA DELEGA
In occasione dell’assemblea dei soci convocata come da invito allegato per procedere all’elezione
del presidente mandamentale della Comunità e successiva nomina del gruppo di lavoro e del
vicepresidente, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, delle
comunità e dei gruppi di mestiere,
si ricorda che











Ogni soggetto aderente (socio) in regola con il pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre
dell’anno precedente, o all’ultima data in cui l’aggiornamento sulla regolarità del pagamento dei
contributi è disponibile, ha diritto ad un voto.
Possono essere eletti i soggetti di cui all’art. 6 dello Statuto, in regola con il pagamento dei
contributi dovuti al 31 dicembre dell’anno precedente o all’ultima data in cui l’aggiornamento
sulla regolarità del pagamento dei contributi è disponibile.
Ogni soggetto aderente ai sensi dell’art. 2 dello Statuto non può avere più di un eletto.
La candidatura dell’associato può essere presentata anche dal collaboratore delegato di
cui ai precedenti capoversi. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata su
carta intestata dell’associato, che la sottoscrive, e consegnata in originale per la
partecipazione all’Assemblea.
In caso di ditta individuale può votare il titolare o un collaboratore su delega del titolare stesso.
In caso di società può votare uno dei soci amministratori con rappresentanza sociale o un
collaboratore su delega della società.
Ciascun associato non può avere più di una delega da presentare in originale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
(da far consegnare in originale dal delegato aziendale per la partecipazione all’Assemblea)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ legale rappresentante della ditta
_________________________________________________ associata a Confartigianato Imprese
AsoloMontebelluna, sita in Asolo, via strada Muson 2/b
delega
il/la signore/a _____________________________________, nato/a il ______________________
a ____________________________ collaboratore/collaboratrice della ditta medesima associata a
Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna, a rappresentarlo/a nell’assemblea del ___________
approvando sin d’ora, senza riserva, il Suo voto.
Data_________________

timbro e firma__________________________________

