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CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI COSENZA 
Via Alimena, 14 - 87100 COSENZA - Tel/Fax 0984 77181 
www.confcommercio.cs.it – cosenza@confcommercio.it 

Prot. 164/2021 

Cosenza, 07/05/2021 

Ai Sig.ri Soci Confcommercio Cosenza di San 
Giovanni in Fiore 

--------------------------------------------------------------- 

Oggetto: Costituzione Associazione territoriale Confcommercio città di San Giovanni in Fiore – 
Convocazione Assemblea elettiva 
 

L’assemblea dei soci Confcommercio Cosenza è convocata, ai sensi dello statuto e del Regolamento 
delle associazioni territoriali di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza, per il giorno 24 
maggio 2021, presso la Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore Piazza Matteotti - 
87055 San Giovanni in Fiore (CS), alle ore 7:30 in prima convocazione ed  

alle ore 14:30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Elezione del Presidente dell’Associazione territoriale Confcommercio città di San Giovanni in Fiore 

3. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione territoriale Confcommercio città 
di San Giovanni in Fiore 

La verifica dei poteri avrà inizio alle ore 13:30, presso l’apposito ufficio istituito in loco, per concludersi 
alle ore 14:30. 

Possono esercitare il diritto di voto i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. Ciascun 
socio può farsi rappresentare in assemblea da un solo socio della stessa associazione territoriale 
munito di apposita delega scritta.  

Come previsto dal regolamento di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza, i Signori 
Soci aspiranti alla carica di presidente o di componente del consiglio direttivo devono presentare la 
propria candidatura unitamente ad un documento programmatico almeno 8 giorni prima della data 
prevista per l’elezione. Le candidature possono essere presentate direttamente presso la sede 
provinciale o inviate per posta al seguente indirizzo: Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di 
Cosenza Via Alimena, 14 – 87100 Cosenza o spedite tramite email a cosenza@confcommercio.it. 

Nel rispetto delle normative anticovid l’Assemblea potrà svolgersi in presenza di un numero ristretto di 
partecipanti. Sarà tuttavia garantito il collegamento tramite piattaforma telematica all’indirizzo che sarà 
in seguito comunicato.   

Della presente convocazione sarà data comunicazione, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di 
Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza, nelle bacheche delle sedi provinciali, a mezzo 
posta elettronica e sul portale internet dell’associazione www.confcommercio.cs.it 

Nell’augurare un buon lavoro si inviano distinti saluti.  

Il Presidente 
Klaus Algieri 

http://www.confcommercio.cs.it/

