Roma 6 settembre 2021
Ai Signori DELEGATI
Al Componenti (tutti) della CEN
Al Tesoriere uscente
Al Segretario uscente
Ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti
Al Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri uscenti

Convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati 2021 per il rinnovo
delle cariche. Seguito del preavviso di convocazione del 21 luglio scorso.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati Dircredito è convocata a Riccione
presso l’Hotel Mediterraneo (Piazzale Roma, 3) in prima convocazione alle
ore 4,30 del 23 ottobre 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore
9,00 del 24 ottobre 2021 con il seguente
Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)

Elezione del Presidente dell’Assemblea;
Nomina del Segretario dell’Assemblea;
Elezione di due Delegati per la sottoscrizione del processo verbale;
Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Delegati del 20 aprile 2021
(all. n. 1);
5) Elezione del Presidente di Dircredito;
6) Elezione del Presidente Onorario di Dircredito;
7) Elezione degli 11 componenti del Consiglio Direttivo;
8) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti),
scegliendoli tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai
sensi dell’art. 6.3 lett. e) – vedasi all. n.2;
9) Elezione del Collegio dei Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti), scegliendoli
tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai sensi dell’art.
6.3 lett. f) – vedasi all. n. 3;
10) Elezione del Tesoriere;
11) Varie ed eventuali.
Si rammenta ai Delegati che chi fosse impossibilitato ad intervenire potrà farsi
rappresentare, ai sensi dell’art. 6.6 dello Statuto, da altro Delegato con il
massimo di 1 delega.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Agostino Cassarà)
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Allegato n. 1 – Verbale Assemblea Nazionale dei Delegati 20/04/2021;
Allegato n. 2 – Elenco dei candidati a Revisore in ordine alfabetico e suddivisi
per gruppi bancari;
Allegato n. 3 – Elenco dei candidati a Proboviro in ordine alfabetico e suddivisi
per gruppi bancari;
Allegato n. 4 – Programma dei lavori e della giornata culturale;
Allegato n. 5 - Scheda di partecipazione, sollecitando coloro che non lo
avessero ancora fatto, a compilare e spedire a dac.dircredito@gmail.com, con
tutta l’urgenza possibile, tenuto conto dei tempi ristrettissimi a nostra
disposizione per confermare la prenotazione alberghiera.

DELEGA
Io sottoscritto…………………………………………………………………………..
impossibilitato a partecipare all’Assemblea Nazionale dei Delegati del 24
ottobre 2021, delego a rappresentarmi con pieni poteri il delegato
signor………………………………………………………………….
Data………………………
In fede
……………………………

2

