
 

 

Convocazione 

Assemblea Generale degli Associati 

della zona di Dronero 

per l’elezione della Presidenza di Zona 

e dei Delegati zonali 

del Movimento Donne Impresa 

e del Movimento Giovani Imprenditori 
  

  

Gentile Associata / Gentile Associato, 

il Congresso Territoriale, calendarizzato per il prossimo 5 dicembre 2021, eleggerà la nuova 

Presidenza Territoriale. 

A tal fine il percorso di rinnovo delle cariche prevede come primo adempimento, in vista 

dell’insediamento dei delegati congressuali, l’elezione della Presidenza Zonale e dei Delegati 

zonali del Movimento Donne Impresa e del Movimento Giovani Imprenditori, 

pertanto, ai sensi degli Art. 20 e 21 dello Statuto Sociale, il Presidente di Zona convoca 

l’Assemblea Generale degli Associati della Zona di Dronero 

per il giorno: 

  

mercoledì 7 aprile 2021 

 



  

alle ore 19.30 in prima convocazione 

  

ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, esclusivamente in modalità videoconferenza, ai 

sensi dell’Articolo 10 del Regolamento di attuazione, attraverso il link riportato in calce alla 

presente, 

  

con il seguente Ordine del Giorno: 

  

Parte Prima – Assemblea Generale - Rinnovo Presidenza Zonale (ore 20.30) 

1. Relazione del Presidente di Zona uscente; 

2. Relazione della Presidenza Territoriale; 

3. Presentazione dei candidati alla Presidenza di Zona; 

4. Nomina degli Scrutatori 

  

Parte Seconda – Assemblea Generale Movimento Donne Impresa (ore 21.30) 

      5. Presentazione dei candidati alla carica di Delegata e Vicedelegata zonale del Movimento 

Donne Impresa 

  

Parte Terza – Assemblea Generale Movimento Giovani Imprenditori (ore 22.00) 

      6. Presentazione dei candidati alla carica di Delegato e Vicedelegato zonale del Movimento 

Giovani Imprenditori 

  

Per “intervenire” (sempre in modalità telematica) sarà necessario “prenotarsi” (entro le ore 12.00 

del giorno di convocazione dell’Assemblea) con apposita comunicazione al Coordinatore 

Sindacale di riferimento. L’intervento si effettuerà attraverso un apposito link che verrà 

trasmesso al richiedente via e-mail. 

  

Terminata l’Assemblea in modalità online la sera del mercoledì, le votazioni per l’elezione della 

Presidenza Zonale e dei Delegati zonali del Movimento Donne Impresa e del Movimento Giovani 

Imprenditori si svolgeranno "in presenza", 

presso i locali degli uffici di Zona in Via IV Novembre, 50 – 12025 Dronero, 

dando la possibilità a ciascun Associato di recarsi di persona nei due giorni successivi la data 

dell’Assemblea (giovedì e venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 18.30, dove saranno allestiti appositi 

seggi per gestire le fasi di voto con le seguenti modalità:  



1. Scheda di colore azzurro, per votazione della Presidenza Zonale (consegnata a tutti gli 

Associati di Zona) 

2. Scheda di colore rosa, per votazione di Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne 

Impresa (consegnata alle Titolari, Contitolari e Collaboratrici familiari delle imprese 

associate di Zona) 

3. Scheda di colore verde, per votazione di Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani 

Imprenditori (consegnata ai/alle Titolari, Contitolari e Collaboratori/Collaboratrici familiari 

delle imprese associate di Zona, compresi tra i 18 ed i 40 anni di età) 

  

La presente Convocazione viene inviata in ottemperanza alla delibera del Consiglio Territoriale in 

data 15 febbraio 2020 nel rispetto dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, nonché 

delle prescrizioni in materia di contenimento dei contagi e nel rispetto delle disposizioni di 

riservatezza. 

Link di collegamento all'Assemblea  

 

Di seguito si riportano i link per scaricare i moduli di Candidatura, di Delega e di Prenotazione 

intervento durante l'Assemblea. 

  

Moduli di candidatura da presentarsi entro le ore 17.00 del 30 marzo 2021 

• Modulo candidatura - Presidenza Zonale 

• Modulo candidatura - Delegata e Vicedelegata zonale Movimento Donne Impresa 

• Modulo candidatura - Delegato e Vicedelegato zonale Movimento Giovani Imprenditori 

  

Moduli di conferimento delega da presentarsi entro le ore 17.00 del 2 aprile 2021 

• Modulo conferimento delega - Votazione Presidenza Zonale 

• Modello conferimento delega - Votazione Delegata e Vicedelegata zonale del Movimento 

Donne Impresa (conferibile unicamente alle Titolari, Contitolari e Collaboratrici familiari 

delle imprese associate di Zona) 

• Modulo conferimento delega - Votazione Delegato e Vicedelegato zonale del Movimento 

Giovani Imprenditori (conferibile unicamente ai/alle Titolari, Contitolari e 

Collaboratori/Collaboratrici familiari delle imprese associate di Zona, compresi tra i 18 ed i 

40 anni di età) 

https://cuneo.confartigianato.it/rinnovi2021/a3ilteqcwr/
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Lista-Candidatura_-Presidente-Zonale.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Lista-Candidatura_-Mov.-Donne-Delegate-zone.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Lista-Candidatura_-Mov.-Giovani-Delegati-zone.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-assemblee-zonali.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-DONNE.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-DONNE.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-DONNE.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-GIOVANI.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-GIOVANI.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-GIOVANI.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Conferimento-delega-MOV.-GIOVANI.pdf


  

Modulo di Prenotazione intervento durante Assemblea da presentarsi entro le ore 12.00 del 

giorno di svolgimento dell'Assemblea 

• Scarica il Modulo 

 

Firmato: 

• Luca Crosetto, Presidente Territoriale Confartigianato Imprese Cuneo 

• Giorgio Verutti, Presidente di Zona 

• Angela Astesano, Delegata zonale Movimento Donne Impresa 

• Paolo Cavanna, Delegato zonale Movimento Giovani Imprenditori 

 

Coordinatore sindacale: Fabio Erba 

fabio.erba@confartcn.com 

+39 335 744 1015 

 

Per maggiori informazioni sui rinnovi Dirigenziali: 

https://cuneo.confartigianato.it/rinnovi2021/  

 

 

https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2021/03/Modulo-richiesta-intervento.pdf
callto:+39%20335%20744%201015
https://cuneo.confartigianato.it/rinnovi2021/

