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Ai Soci ed alle Sedi territoriali di Confconsumatori-Federazione regionale per la Puglia 

E’ convocata l’Assemblea Generale della Confconsumatori Federazione Regionale per la 

Puglia, che avrà luogo, in prima convocazione, giovedì 27 maggio 2021 alle ore 06:00, ed, in 

seconda convocazione, giovedi 27 maggio 2021 alle ore 16:00, in Bari al Viale della 

Repubblica n.82, presso l’avv. Antonio Pinto, ed è inoltre espressamente previsto lo 

svolgimento dell’assemblea a distanza, con specificazione che si tratta di “Assemblea tenuta con 

modalità telematica per rispettare i protocolli anti Covid 19”. Pertanto, l’assemblea sarà svolta 

sia con presenza fisica che a distanza, utilizzando il sistema di videoconferenza su piattaforma 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86098399482?pwd=SVc0ekpFNUEvMWxMZzN0WTNxMTJDZz0
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che consente la possibilità di intervenire a distanza e di votare, previa identificazione eseguita 

dal presidente e dal Segretario dell’Assemblea, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)-approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione, al fine di adeguarlo alle nuove 

disposizioni in materia di APS Associazioni di Promozione Sociale ed ETS Enti del Terzo 

Settore;   

2)-rinnovo delle cariche sociali e nomina del Presidente e del Consiglio direttivo 

dell’Associazione per il quinquennio 2020 - 2025; 

3)-relazione del Presidente regionale uscente sulle attività svolte nel 2020 e approvazione 

bilancio 2020;   

4)-relazioni dei Presidenti/delegati delle sedi territoriali, sull’attività svolta nel 2020; 

5)- linee programmatiche relative all’attività di Confconsumatori Puglia nell’anno 2021; 

6)-adempimenti da seguire per il rispetto delle nuove modalità di raccolta e catalogazione iscritti 

on line; 

7)-elezione delegati per l’assemblea nazionale di Confconsumatori; 

8)-varie ed eventuali. 

                                                                                                                     Il Presidente regionale  

                                                                                                                           avv. Antonio Pinto 

D e l e g a 

Io sottoscritto/a __________________________________________          impossibilitato/a a 

partecipare all'Assemblea Regionale convocata per il 27 maggio 2021, delego a rappresentarmi 

il/la signor/a ___________________________________________________, che interviene 

anche in qualità di delegato della federazione di _____________________________________ 

Data:                                                  Firma: 

https://us02web.zoom.us/j/86098399482?pwd=SVc0ekpFNUEvMWxMZzN0WTNxMTJDZz09
https://us02web.zoom.us/j/86098399482?pwd=SVc0ekpFNUEvMWxMZzN0WTNxMTJDZz09

