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UFFICIO: Presidenza                                                                                    Palermo, 23/07/2021 

Prot. n. 1153 

 

Ai Signori Soci 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria IN VIA TELEMATICA, martedì 21/09/2021. 
 
     Gentile Socio, 
   
        viste le più recenti norme di legge, al fine di un contenimento del pericolo di contagio da 
Covid 19, la S.V. è invitata a partecipare all’ Assemblea Ordinaria del Gruppo Giovani Imprenditori Palermo 
che si terrà IN VIA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GOOGLE MEET, martedì 21 
Settembre 2021 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 09.30 in seconda convocazione,  per 
trattare il seguente 
 

      Odg 
1. Accertamento numero legale; 

2. Nomina Presidente dell’Assemblea; 

3. Nomina scrutatori; 

4. Rinnovo cariche sociali;  

5. Varie ed eventuali. 
 
SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELL’ASSEMBLEA, al fine di assicurare la 

segretezza del voto, prescritta dalle norme del Regolamento del Gruppo per l’elezione dei componenti del 
Consiglio Direttivo, di seguito si illustrano le procedure che saranno adottare per lo svolgimento dei lavori. 

 
Alle ore 9,15 si aprirà il collegamento, tramite la suddetta piattaforma Google Meet, al fine di 

avviare la fase di registrazione delle presenze. 
 
Alle ore 9.30 si passerà alla trattazione del seguente O.d.G.: 
 

1. Accertamento numero legale; 

2. Nomina Presidente dell’Assemblea; 

3. Nomina scrutatori; 

 
Per quanto attiene la parte elettiva, ovvero la trattazione del punto all’Odg: 
 

4. Rinnovo cariche sociali 
 

si procederà nella seguente maniera: 

PALERMO 
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- ogni singolo Socio Ordinario dovrà accedere individualmente presso i locali della Federazione per 

l’esercizio del diritto di voto. Espletato tale esercizio, dovrà lasciare i locali. 
A tal fine si specifica che le Urne saranno aperte dalle ore 09,45 alle ore 12,00 del giorno 
21/09/2021.  

- Al termine di detto periodo, ovvero alle ore 12.01, si procederà, sempre attraverso collegamento 
tramite la piattaforma Google Meet,  all’apertura delle Urne  ed avranno inizio, pertanto, le operazioni 
di spoglio,al termine delle quali vi sarà la proclamazione dei componenti eletti. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Regolamento del Gruppo, l’esercizio elettorale 

di voto attivo e passivo spetta unicamente ai Soci Ordinari del Gruppo. Si ricorda, altresì, che la 
qualifica di Socio Ordinario si acquisisce con la regolarità contributiva dell’anno in corso nei 
confronti della Confcommercio di Palermo e con il versamento di una quota aggiuntiva, stabilita dal 
Consiglio Direttivo della Federazione, pari a € 20,00, nonché con la sottoscrizione dell’apposita 
scheda di adesione che si allega alla presente. 

 
Il link per partecipare alla riunione video sarà pubblicato entro 8 giorni dalla data di svolgimento 
dell’Assemblea. 
 

  

Cordiali saluti. 

                           IL PRESIDENTE 

                    Giovanni Imburgia  

 

 

 

 

All. 1  scheda di adesione a socio ordinario  

riportante Iban per il pagamento della quota di euro 20,00  


