
 
 Asti 01.09.2020  

  

Ai tutti gli iscritti SNA della sezione provinciale di Asti  

 Care Colleghe e cari Colleghi,  
vi informo che venerdì 25 settembre 2020 p.v. è stato convocato il LIII Congresso Nazionale SNA. 
Alla luce del perdurare della complessa situazione sanitaria determinatasi a seguito delle vicende 
relative alla pandemia da COVID-19, il Congresso Nazionale si svolgerà in videoconferenza attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma informatica che consenta l’espletamento delle operazioni di cui all’art.21 
dello Statuto SNA. Tale modalità operativa è espressamente stabilita dall’art. 73 del Dl. n.18 del 
17.3.2020, nonché dall’art.106 del medesimo decreto.  

Ricordiamo i colleghi che il Congresso prevede il rinnovo delle cariche sociali 
nazionali. 

 

Alla luce di quanto previsto per il congresso nazionale, anche le sezioni provinciali 

devono svolgere la propria assemblea (almeno 15 giorni prima), per adempiere agli 

obblighi statutari. 

A tal fine nel rispetto dello statuto (art. 12) è convocato il congresso provinciale 

con modalità d’urgenza e con il seguente O.d.G.:  
1) Relazione dell’Esecutivo Provinciale di Asti;  

2) votazione del Presidente Provinciale e dei componenti l’esecutivo 

provinciale;  

3) votazioni dei delegati al congresso nazionale;  

4) varie ed eventuali.   

  

Il congresso si terrà 

In prima convocazione ore 23:10 di domenica 6 settembre 2020  

e in seconda convocazione alle ore 19:00  

LUNEDI’ 07 settembre 2020 

presso i locali della Assi Consult (Agenzia 

UnipolSai)  

Via Fontana 5/7 - ASTI 
Poiché l’Assemblea verrà svolta con modalità tradizionale (di persona), abbiamo 

predisposto tutte le misure precauzionali previste dal protocollo di sicurezza COVID. 

 Vi chiediamo fin d’ora comprensione e chiediamo la gentilezza di attenervi a 

quanto verrà richiesto, essendo direttamente responsabili. 
Saluti.  

                                              Il Presidente Provinciale di Asti  

       (Palma Salvatore)  

  

 
• Fac Simile delega (Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione, chiedo gentilmente  di 

delegare un’altro collega iscritto alla provinciale di Asti. Delega da redigere su carta intestata 

dell’agenzia.)  

  



Fac-simile di delega da compilare su carta intestata dell’Agenzia   

 

 

 

 

 

DELEGA  
  

Il Signor/la Signora  

  

_______________________  
  

  

a partecipare all’Assemblea Provinciale di Asti del  
7 settembre 2020 presso  i locali della Assi Consult  

(Agenzia UnipolSai) di Asti, Via Fontana 5/7 
ed a rappresentarlo/a in occasione  delle relative  votazioni  

per l’elezione  del Presidente e dell’Esecutivo provinciale Sna di  

Asti e dei Delegati al LIII Congresso Nazionale SNA che si svolgerà in 

videoconferenza il 25 settembre 2020. 

  

  

 Asti li …………………………  

  

  

  

In fede   

  

  

Cognome Nome del delegante 

  

________________________  

  

  


