
A tutti i gruppi del Cnca

e p.c.
Al Consiglio nazionale del Cnca
Alle  Segreterie di area

Prot. n. . U/40/Ist/A09
Roma, 11 maggio 2009
Oggetto: Convocazione Assemblea nazionale dei delegati. Integrazione o.d.g.

Carissime e carissimi,
facendo seguito alla precedente comunicazione del giorno 1 aprile 2009, prot. N. U/25/Ist/A09, con la 
quale  si  convocava  l'Assemblea  nazionale  dei  delegati  per  il  giorno  22  di  MAGGIO  del  2009, 
comunico che l'ordine del giorno dei lavori è integrato come segue:
1.posizionamento della Federazione nella attuale fase culturale, politica ed economica del Paese;
2. nomina dei Sindaci Revisori;
3.bilancio consuntivo 2008 e previsionale 2009;
4.iniziative in atto a livello nazionale ;
5.vita delle Federazioni regionali e dei gruppi ad hoc;
6.varie.
L'assemblea avrà inizio alle ore 11.00 e termine alle ore 17.00. Si terrà a Firenze, presso la sala Sala S. 
Monaca in Via di S. Monaca, 16. 

Ricordo che il Consiglio nazionale ha deciso il 27 marzo u.s. che possono partecipare all’Assemblea un 
delegato ogni 5 gruppi soci di area regionale e che ogni delegato possa esprimere un massimo di 4 
deleghe. La delega dovrà essere esibita dal partecipante al momento della registrazione della presenza in 
segreteria. Saranno accettate anche deleghe trasmesse via fax dal gruppo delegante al delegato. Sarà 
necessario tuttavia acquisire gli originali, spedendoli in un secondo momento all'Ufficio nazionale.
La delega dovrà essere fatta su carta intestata del gruppo delegante e firmata dal suo legale 
rappresentante. 
Si suggerisce di utilizzare l'apposito fac-simile per la delega allegato alla presente.
Evidentemente tutti i gruppi soci e/o osservatori che lo desiderano possono partecipare con un loro 
delegato.

A presto

Il Presidente
Lucio Babolin
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Fac-simile delega da riportare su carta intestata del gruppo delegante.

Io sottoscritto (nome e congnome) ..............................................................................................
in  qualità  di  legale  rappresentante  del  gruppo  (nome  gruppo  socio  aderente  al 
Cnca) .......................................................................
delego il sig/la sig. (lasciare in bianco) .........................................................................................................
a rappresentarmi con ogni più ampio potere:
-  nell’Assemblea straordinaria del 22 maggio 2009, per le decisioni che verranno prese in  merito alla 
variazione della sede legale del Cnca;
- nell'Assemblea dei delegati del 22 maggio 2009, per le decisioni che verranno prese in merito a:
1.posizionamento della Federazione nella attuale fase culturale, politica ed economica del Paese;
2. Nomina dei Sindaci Revisori;
3.bilancio consuntivo 2008 e previsionale 2009;
4.iniziative in atto a livello nazionale ;
5.vita delle Federazioni regionali e dei gruppi ad hoc;
6.varie.

Data e luogo ............. Firma del legale rappresentante
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