
 

 

 
Asti 27 marzo 2018 

Ai Colleghi Iscritti alla Sezione 
Provinciale SNA di Asti 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Provinciale 
 
Care Colleghe e Colleghi,  
vi informo che il prossimo 19 aprile 2018 si terrà a CERVIA (RA) - presso il CLUB HOTEL DANTE - 
Viale Milazzo 81 - l’83° Comitato Centrale e il giorno dopo il 51° Congresso Nazionale. 
 
Nel rispetto dello Statuto Sna (art. 12 di seguito riportato) sono a convocare, con modalità 
d’urgenza, l’assemblea degli iscritti, con il seguente O.d.G.: 
 

in prima convocazione alle ore 01,00 del giorno 04 Aprile 2018 ed in seconda convocazione 
 

MERCOLEDI’ 04 APRILE 2018 alle ore 20,30 
Presso i locali dell’ASCOM – CONFCOMMERCIO - Corso Felice Cavallotti, 37 – ASTI 

 
per trattare il seguente O.d.G.: 

1) Convocazione 83° Comitato Centrale e 51° Congresso Nazionale: Approvazione Bilancio 
ed azioni sindacali relative a d.lgs. di recepimento della Direttiva IDD; 

2) Iniziative sindacali in corso; 
3) Rinnovo iscrizioni 2018; 
4) Varie ed eventuali. 
 

Nell’invitarvi alla massima puntualità, con l’occasione, porgo cordiali saluti. 
 

  

             

 

Il Presidente Provinciale di Asti 

     (Palma Salvatore) 

 

(Statuto SNA) - L'Assemblea deve essere comunque convocata prima di  ogni Comitato Centrale. 

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, dandone contestuale 
comunicazione all’Esecutivo Nazionale. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà. 
L'avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora 
dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 
un’ora dopo la prima convocazione. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli 
iscritti. E’ validamente costituita in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno un quinto degli 
iscritti. In caso di impedimento il voto può essere delegato. 
Ogni componente non può avere più di una delega.  

 

Chi è nella impossibilità di partecipare è pregato di far pervenire, debitamente 

compilata, l’allegata delega, da compilare su carta intestata dell’ Agenzia via fax al 
0141.34584 oppure tramite email info@snaasti.it - Grazie. 
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Riportare la delega su carta intestata dell’Agenzia e inviare via fax al 0141.34584 
oppure tramite email info@snaasti.it 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta, in regola con il tesseramento Sna per l’anno 2017: 

 

DELEGA 

 

Il Signor/la Signora _______________________ 

 

a partecipare ed a rappresentarmi all’Assemblea Provinciale di Asti del 04 aprile 

febbraio 2018 presso l’Ascom Confcommercio di Asti, Corso F. Cavallotti 37.  

 

 

Asti li …………………………  

 

 

                                                                                                      

In fede 
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