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Prot. 135/2019/AC/lm 
Milano, 13.05.2019 

Ai Signori Soci 
LORO SEDI 
 
 L’Assemblea Ordinaria Elettiva 2019 è convocata per Mercoledì 5 giugno 2019 alle 
ore 7.00 in prima convocazione e per 

Mercoledì 5 giugno 2019 
alle ore 10.00 

 
in seconda convocazione, presso ConfCommercio Imprese per l’Italia, Milano – Corso 
Venezia 47, Sala Turismo (seminterrato). Sarà discusso il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Verifica dei poteri. 
2. Relazione del Presidente. 
3. Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri per il quinquennio 2019 - 2024. 
4. Dibattito. 
 
 Saranno ammessi alla partecipazione ai lavori i soci in regola con il pagamento 
della quota 2019, che sarà controllata nella fase di verifica dei poteri. Il socio assente può 
delegare per iscritto un altro socio: sono ammesse 5 deleghe per socio. 
 Le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri potranno essere 
presentate secondo le indicazioni dell'allegato alla presente entro il 29 maggio p.v. 
  
 
 Contando nella Sua partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
(Adalberto Corsi) 

 
 

 
Io sottoscritto   

 
Residente in (indirizzo)  

 
CAP  Comune  Prov.  

 
Delego il Signor  

 
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria Elettiva dell’Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di 
Milano del 5 giugno 2019. 
 Firma 
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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2019 
 
 
L'Assemblea Ordinaria 2019 ha carattere elettivo e procederà alla nomina del Consiglio 
Direttivo - numero 12 Consiglieri - e del Collegio dei Probiviri - numero 3 
Componenti Effettivi e 2 Supplenti - per il quinquennio 2019 - 2024. 
 
 
 
A. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
 

Requisito per la partecipazione è aver pagato la quota associativa 2019 che può 
essere regolarizzata anche il giorno stesso dell’Assemblea. 
Per coloro, invece, che si sono iscritti all’Associazione nel corso del 2019 la condizione 
per partecipare all'Assemblea è che l'iscrizione sia avvenuta anteriormente al 5 
maggio 2019. 

 
B. CANDIDATURE 
 

L'art. 20, comma 1, dello Statuto dispone che il Consiglio Direttivo sia composto da 
un minimo di 7 a un massimo di 12 membri. 
Il Consiglio uscente ha deliberato nel numero di 12 membri la composizione del nuovo 
Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 20, comma 1 dello Statuto. 
L’art. 28, comma 1, dello Statuto dispone che il Collegio dei Probiviri sia composto 
da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci. 

 
La candidatura al Consiglio Direttivo può essere presentata solo da parte dei soci in 
regola con il pagamento della quota associativa 2019, nel rispetto delle modalità 
sopra descritte al punto A e che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 13, comma 4, dello Statuto di Fnaarc Milano. Al riguardo i candidati si 
impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti con apposita autocertificazione 
(Modulo 1). 
 
La candidatura, che potrà essere presentata entro e non oltre la data del 29 maggio 
2019, accompagnata dal modulo di autocertificazione (Modulo 1), dovrà essere 
proposta in forma scritta, direttamente in Associazione o anche via PEC all’indirizzo 
fnaarcmilano.confcommerciomilano@ticertifica.it. 
 
Analogo termine di scadenza e modalità di presentazione della candidatura valgono 
per coloro che intendono candidarsi al Collegio dei Probiviri. Detta candidatura dovrà 
essere sempre corredata dall’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 13, comma 
4, dello Statuto (Modulo 1). 
 
I candidati sono tenuti a specificare la carica associativa (Consiglio Direttivo o Collegio 
dei Probiviri) per la quale intendono presentarsi. 


