
  

 

 

                                    

Piazza Arco d’Augusto 10 – 11100 AOSTA Tel. 016540004  

www.ascomvda.it email aosta@confcommercio.it  C.F. 80004330074 
      Aosta, il 01 DICEMBRE ’21 

                                                                                       Alla Categoria degli operatori associati del comune di Aosta  

                                                                                                                            -loro sedi-   

Oggetto: rinnovo cariche sociali –convocazione assemblea- Aosta 

Egregio associato, 

essendo venute a scadenza le cariche nell’ambito degli Organi Direttivi della scrivente Associazione, 

s’impone l’obbligo di avviare l’iter per rinnovo delle stesse mediante l’indizione delle assemblee di categoria della 

zona. 

Ciò premesso ti comunico che l’Assemblea della categoria degli operatori associati del comune di Aosta di cui tu fai 

parte e sei socio è convocata, secondo il combinato disposto degli art. 7, 12 e 28 dello statuto: 

Per il giorno GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 

Alle 06.30 in prima convocazione, e alle ore 10.00, in seconda convocazione presso  

SALA CONFERENZE BCC – Viale Giuseppe Garibaldi 3 – 11100 AOSTA 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO; 

1) VERIFICA POTERI E VOTAZIONE – TERMINE MASSIMO PER LA VOTAZIONE: H 12:00  

2) SPOGLIO DELLE SCHEDE ELETTORALI 

3) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E EVENTUALI NOMINE DI CONSIGLIERI DI CATEGORIA 

Chi fosse intenzionato a concorrere per la carica di Presidente della categoria, deve proporre la propria candidatura 

scritta almeno 7 giorni prima della data sopra fissata per l’Assemblea elettiva con le seguenti modalità: 

 

- tramite PEC indirizzata al seguente indirizzo: confcommercioao@ticertifica.it entro le ore 17:00 del 09 dicembre 2021 

oppure 

- con la consegna manuale direttamente presso l’associazione in orario d’ufficio 8,00-17,00 esclusi il Sabato ed i Festivi 

e comunque entro le ore 17:00 del 09 dicembre 2021 

Il modulo di candidatura può essere ritirato a partire dal 01 DICEMBRE 2021 presso la segreteria dell’associazione 

oppure richiesto via mail al seguente indirizzo: aosta@confcommercio.it  

Chi fosse impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare in Assemblea da altro regolare associato mediante 

delega scritta e sottoscritta allegata alla presente. Preciso che ogni socio può essere portatore di una sola delega. 

E’ riconosciuta la qualità di socio con diritto di voto attivo e passivo a chi è in regola alla data di invio della presente 

convocazione, con il versamento della quota associativa regionale dell’anno in corso e di quello precedente (2020 e 

2021). 

Confido nella tua partecipazione e colgo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti. 

                                                                               Il Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Valle d’Aosta 

     Graziano Dominidiato 
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