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ISERNIA, 11/04/2017 

Prot. N.  U 183  

 

Ai  Sigg.ri Soci  

dell’Unione Interprovinciale degli Artigiani  

e delle Piccole Imprese delle Province di Campobasso e Isernia  

– Confartigianato Molise 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI - CATEGORIA SERVIZI E 

TERZIARIO dell’Unione Interprovinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese delle 

Province di Campobasso e Isernia - CONFARTIGIANATO MOLISE  

 
A seguito di regolare convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo in data 30.03.2017, Delibera n. 

4, ai sensi degli Artt. 7 e 14 dello Statuto e ai sensi degli Artt. dal 7 al 14 del Regolamento, l’Assemblea dei 

Soci della CATEGORIA SERVIZI E TERZIARIO è convocata in prima e seconda convocazione 

per il giorno 8 Maggio 2017 alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda Adriatic Car Automotive in 

Via Arti E Mestieri , 19/A a Termoli per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno: 

 

1. Costituzione Categoria Servizi e Terziario 

2. Elezione Presidente Categoria 

3. Varie e Eventuali 
 

        Cordiali Saluti                                                                              

                                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                                                        Francesco Toci 

 

 
                                                                    

 

Il socio in regola coi i pagamenti associativi può candidarsi a tutte le cariche associative in rispetto degli artt. 3,4,5 e 11 

dello Statuto. La candidatura deve essere presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni, 

presentando l’apposito modulo compilato e protocollato dalla segretaria di UIAPI – Confartigianato Molise. (Art. 11 del 

Regolamento) 

Il socio può votare solo presso la sede della votazione indicata nella convocazione. Il socio, previa identificazione e verifica 

dei requisiti previsti per esercitare il diritto di voto, viene registrato e abilitato a votare (Art. 12 del Regolamento) 

Ogni associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato. Ogni associato 

non potrà esercitare il voto per più di 5 (cinque) deleghe. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio, dal Segretario 

Comunale, del Presidente o dal Segretario di Confartigianato Molise. (Art. 11 dello Statuto) 

Tutti gli associati che intendano esercitare il proprio diritto di voto, dovranno contattare la segreteria di 

Confartigianato Molise dal giorno 27 aprile al giorno 5 maggio durante gli orari di apertura (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 

16:00 alle ore 18:00) per effettuare la verifica dei poteri di voto. Tutti i soci che vogliano esercitare il proprio diritto di voto e 

non siano in regola col pagamento dei contributi associativi, possono regolarizzare la propria posizione entro ventiquattro ore 

dall’inizio dell’Assemblea.                                                                                                                                                                   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento, della presente convocazione viene data notizia mediante pubblicazione 

sul sito  dell’Associazione www.confartigianatomolise.it e tramite e-mail. 
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