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Ai Componenti il CONSIGLIO

Al Tesoriere 

Al Segretario 

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Collegio dei Probiviri

Al Presidente della CEN

Al Segretario della CEN

 

Convocazione del 2° Consiglio Dircredito dell’anno 2019.

Seguito del preavviso di 

 

 

Il Consiglio Dircredito è convocato a 

(Via degli Aranci, 13 bis

1) Approvazione del verbale del Consiglio del 1

2) Comunicazioni del Presidente

questo primo scorcio d’anno

3) Ratifica del rinnovo

fisiche componenti Organi Individuali e Collegiali di Dircredito;

4) Definizione del bilancio consuntivo 201

all’Assemblea dei Delegati. Definizione del bilancio preventivo 201

proposta di sua approvazi

5) Varie ed eventuali.

 

Il termine dei lavori è previsto per le 

seguire alle ore 16,30

 

Si ricorda che lo Statuto non prevede l’istituto della delega per i componenti del 

Consiglio. 

Cordiali saluti. 

                                                                          

 

 

Allegato n. 1 – verbale Consiglio 

Allegato n. 2 – autocertificazione dei componenti il Consiglio di

di essere in regola con il vigente Statuto, da compilare, firmare e ritornare 

a DIRCREDITO via e

numero 06 483877

                                                                        

                                                                   Roma 13 marzo 2019

Ai Componenti il CONSIGLIO 

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Presidente del Collegio dei Probiviri 

Al Presidente della CEN 

Al Segretario della CEN 

Convocazione del 2° Consiglio Dircredito dell’anno 2019.

Seguito del preavviso di convocazione del 7 gennaio scorso.

Il Consiglio Dircredito è convocato a Sorrento presso il Conca Park 

Via degli Aranci, 13 bis) alle ore 15,00 del 05 aprile 2019 con il seguente 

Ordine del Giorno 

Approvazione del verbale del Consiglio del 16 gennaio

Comunicazioni del Presidente (ultime novità significative intervenute in 

questo primo scorcio d’anno); 

Ratifica del rinnovo della polizza RC Amministratori per le persone 

fisiche componenti Organi Individuali e Collegiali di Dircredito;

Definizione del bilancio consuntivo 2018 e proposta di sua approvazione 

all’Assemblea dei Delegati. Definizione del bilancio preventivo 201

proposta di sua approvazione all’Assemblea dei Delegati

Varie ed eventuali. 

Il termine dei lavori è previsto per le 16,00/16,15. Seguirà coffee break ed a 

6,30 la riunione dell’Assemblea dei Delegati.

Si ricorda che lo Statuto non prevede l’istituto della delega per i componenti del 

     Il Presidente

                                                                          (Agostino Cassarà)

verbale Consiglio 16/01/2019; 

autocertificazione dei componenti il Consiglio di

di essere in regola con il vigente Statuto, da compilare, firmare e ritornare 

a DIRCREDITO via e-mail dac.presidente@dircredito.eu

numero 06 483877 entro il 22 marzo 2019; 

marzo 2019 

Convocazione del 2° Consiglio Dircredito dell’anno 2019.  

convocazione del 7 gennaio scorso. 

Conca Park Hotel 

con il seguente  

naio 2019; 

(ultime novità significative intervenute in 

della polizza RC Amministratori per le persone 

fisiche componenti Organi Individuali e Collegiali di Dircredito; 

e proposta di sua approvazione 

all’Assemblea dei Delegati. Definizione del bilancio preventivo 2019 e 

one all’Assemblea dei Delegati; 

. Seguirà coffee break ed a 

la riunione dell’Assemblea dei Delegati. 

Si ricorda che lo Statuto non prevede l’istituto della delega per i componenti del 

Il Presidente 

(Agostino Cassarà) 

autocertificazione dei componenti il Consiglio di Dircredito  

di essere in regola con il vigente Statuto, da compilare, firmare e ritornare 

dac.presidente@dircredito.eu oppure via fax al 



 

 

 

P.S.:  

A) Il Regolamento di Attuazione e le modifiche

dal Consiglio del 16/01/2019, le seconde 

e del 16/01/2019, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati

sono già pubblicati 

B) la bozza di bilancio c

nostro sito almeno una settimana prima della riunione del Consiglio.

 

                                

 

 

 

                                                                        

 

mento di Attuazione e le modifiche dello Statuto, il primo 

dal Consiglio del 16/01/2019, le seconde  condivise dai Consigli

16/01/2019, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati

sono già pubblicati da circa due mesi nell’Area Riservata Soci del nostro sito

B) la bozza di bilancio consuntivo sarà pubblicata nell’Area R

nostro sito almeno una settimana prima della riunione del Consiglio.

                                                                         

dello Statuto, il primo deliberato 

e dai Consigli del 30/11/2018 

16/01/2019, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati, 

Riservata Soci del nostro sito;  

onsuntivo sarà pubblicata nell’Area Riservata Soci del 

nostro sito almeno una settimana prima della riunione del Consiglio. 


