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Prot.  

Ai Signori Componenti 
Consiglio Generale della 
Confcommercio Imprese per l’Italia Valle d’Aosta 
- Loro Sedi - 

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale GIOVEDI’ 21 aprile 2022 

Caro Collega, 

con la presente provvedo a convocare in seduta plenaria il nuovo Consiglio Generale della 
Confcommercio Imprese per l'Italia Valle d'Aosta di cui tu fai parte in forza della mia determina 
confermativa del 28/03/2022, prot. n 14  

Giovedì 21 aprile 2022 

alle ore 19:00, in prima convocazione, e 

alle ore 20,00 in seconda convocazione, 

presso la SALA CONFERENZE BCC, Via Giuseppe Garibaldi n. 3 - AOSTA 

con il seguente 

Ordine del giorno 

1. Elezione dei seguenti Organi della Confcommercio Imprese per l'Italia Valle d'Aosta: Il 
Presidente, I membri della Giunta, Il Revisore unico dei conti e la Nomina dei Probiviri per il 
quinquennio 2022/2027. 

Alla Presidenza possono concorrere tutti i componenti del Consiglio Generale. Allegato A) 
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la candidatura alla Presidenza e di  eventuali cause 
di incompatibilità, le candidature devono essere presentate per iscritto e presentate direttamente presso gli 
uffici dell'Associazione o a mezzo di PEC al seguente indirizzo confcommercioao@ticertifica.it  7 giorni prima 
della data di svolgimento del Consiglio Generale.       
La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull'apposito modulo, Allegato B), con la quale ciascun 
soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di Presidente e attesta il possesso dei 
requisiti previsti dallo statuto. 
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La candidatura a Presidente dell’Associazione deve essere presentata da parte di un numero di componenti 
del Consiglio Generale che rappresenti che rappresenti almeno un quinto (16) dei voti complessivi del 
medesimo Organo utilizzando il modulo Allegato C).  

Ciascun componente del Consiglio Generale può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura alla 
carica di presidente. 

 Con la Speranza di vederti partecipe, colgo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti. 

   

 

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

                  Graziano Dominidiato 

 

N. 3 ALLEGATI  

 


