
 

Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva 

Prot. 39/2022 
Campobasso, 28 ottobre 2022 

A tutti gli Associati 

LORO SEDI 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 21 dello Statuto della Confcommercio 

Molise, i Signori Associati sono invitati a partecipare alla  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

che si terrà il giorno lunedì 28 NOVEMBRE 2022 dalle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 

11:00 in seconda convocazione presso la sede Confcommercio in Contrada Colle delle Api Z.I. – 

Campobasso. 

 All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti punti: 

1. Adempimenti previsti art. 19 Statuto 

2. Rinnovo organi sociali: 

– Presidente 

- Consiglio   

- Collegio Sindacale 

- Collegio Probiviri 

3.          Relazione del Presidente uscente e proclamazione degli eletti 

4. Varie ed eventuali. 

 

La verifica dei poteri, a norma dell’art. 19 dello Statuto della Confcommercio Molise, avrà 

inizio alle ore 9:30 e terminerà alle ore 14:45 presso l’Ufficio della segreteria di Campobasso. 

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 15.00 con relativa chiusura dei seggi elettrali.  

Seguirà la Relazione del Presidente uscente e la comunicazione dei risultati delle votazioni. 

Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i soci che risultano in regola con i pagamenti al 31 

dicembre 2021, tutti i soci contrin che abbiano effettuato almeno un versamento 2021 e tutti i 

soci nuovi iscritti al 28 ottobre 2022. 

Hanno diritto all’elettorato passivo per le cariche di presidente e consigliere i soci iscritti al 

30/06/2022 che risultano in regola con i pagamenti. 

Le candidature delle cariche elettive e i relativi programmi potranno essere presentati fino a 

15 giorni prima dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione. 

Il regolamento elettorale e i moduli per le candidature potranno essere ritirati presso le 

segreterie territoriali della Confcommercio Molise e dovranno essere presentati a mano 

presso la segreteria di Campobasso durante gli orari d’ufficio o inoltrati a mezzo pec al 

seguente indirizzo: confcommerciomolise@pec.it. 

Il PresidentePaolo Spina 
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