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Prot. 8/2023 
Cosenza, 09/01/2023 

Ai Sig.ri Soci Confcommercio  
Imprese per l’Italia  
della Provincia di Cosenza 

Loro indirizzi 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza 

 

L’assemblea elettiva di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza è convocata per il giorno 24 
gennaio 2023, presso la sede di Confcommercio Cosenza, sita in via Alimena, 14 alle ore 7:30 in prima 
convocazione ed  

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

1. Verifica dei poteri; 
2. Elezione del Presidente Confcommercio provincia di Cosenza; 
3. Elezione del Consiglio Direttivo Confcommercio provincia di Cosenza; 
4. Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori; 
5. Varie ed eventuali.  

La verifica dei poteri avrà inizio alle ore 13:30. 

Possono partecipare all’assemblea i presidenti delle associazioni dirette nonché i presidenti dei sindacati 
provinciali di categoria autonomi in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari, il presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori, la presidente del Gruppo Terziario Donna e i delegati delle associazioni provinciali 
dirette, territoriali e di categoria, non costituite.  

Ciascun componente può farsi rappresentare mediante delega scritta da un membro di un organo deliberante 
della propria associazione o sindacato. Nessun componente può essere portatore di più di una delega. 

Come previsto dal regolamento di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza, i signori soci 
aspiranti alle cariche associative 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. 

Si ricorda che possono assumere la veste di candidati ufficiali solo i soci in regola con il versamento del 
contributo associativo. 

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.confcommerciocosenza.it.  

Nell’augurare un buon lavoro si inviano distinti saluti.  

Il Presidente 
Klaus Algieri 

http://www.confcommerciocosenza.it/

