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Ai Signori DELEGATI 

Al Tesoriere 

Al Segretario 

Ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri 

Al Componenti effettivi della CEN 

Al Segretario della CEN 

 

Convocazione dell’Assemblea dei Delegati 2019. Seguito del preavviso di 

convocazione del 7 gennaio scorso. 

 

L’Assemblea dei  Delegati  Dircredito è convocata a Sorrento presso il Conca 

Park Hotel (Via degli Aranci, 13 bis) in prima convocazione alle ore 4,30 del 

04 aprile 2019 ed, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 16,30 del 05 

aprile 2019 con il seguente  

Ordine del Giorno 

1) Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2) Nomina del Segretario dell’Assemblea; 

3) Elezione di due Delegati per la sottoscrizione del processo verbale; 

4) Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Delegati del 18 maggio 

2018; 

5) Relazione del Presidente sulle modifiche al Regolamento approvate dal 

Consiglio del 16 gennaio 2019; 

6) Modifiche statutarie su proposta del Consiglio; 

7) Indicazione dell’Organizzazione sindacale cui i soci attivi fanno 

riferimento; 

8) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 su proposta del 

Consiglio. Approvazione del bilancio preventivo per l’anno in corso su 

proposta del Consiglio; 

9) Stesura dei verbali in forma sintetica, analogamente a quanto deliberato 

dal Consiglio; 

10) 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) 

 



 

Allegato n. 1 – verbale Assemblea dei Delegati 18/05/2018  

Allegato n. 2 – autocertificazione dei Delegati e degli altri componenti gli 

Organi di Dircredito partecipanti all’Assemblea di essere in regola con il 

vigente Statuto, da compilare, firmare e ritornare a DIRCREDITO via e-mail 

dac.segreteria@dircredito.eu oppure via fax al numero 06 483877 entro l’8 

marzo 2019; 

Allegato n. 3 – modulo di conferma dell’utilizzo delle navette e di altre 

opzioni con l’indicazione di quale delle alternative indicate si intenda 

fruire,_da compilare, firmare e ritornare a DIRCREDITO via e-mail 

dac.segreteria@dircredito.eu oppure via fax al numero 06 483877 entro l’8 

marzo 2019; 

Allegato n. 4 – Statuto proposto dal Consiglio del 16/1/2019 sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati. 

 

P.S.:  

A) Il Regolamento modificato, approvato dal Consiglio in data 16/01/2019, è già 

pubblicato nell’Area Riservata Soci del nostro sito;  

B) le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo saranno pubblicate nella 

predetta Area riservata almeno una settimana prima della riunione 

dell’Assemblea dei Delegati. 

 

 

D E L E G A 

Io sottoscritto………………………………………………………………………….. 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Delegati 2019, delego a 

rappresentarmi con pieni poteri il delegato 

signor…………………………………………………………………. 

Data……………………… 

            In fede 

…………………………… 

 

 

 

 


