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Ferrara ,   1 Giugno 2021     
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI 
    DI  ASCOM CONFCOMMERCIO FERRARA 

     
Come previsto dal  vigente Statuto, il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria dei Delegati ai sensi 

dell’art.24 c. 5 di ASCOM Confcommercio Ferrara,  in prima convocazione alle ore 07.30 di Giovedì 

17/06/2021 al primo piano della sede di Ascom Confcommercio Ferrara in via Baruffaldi 14/18; ed in 

seconda convocazione alle ore 13.30  di Lunedì 28 Giugno 2021 presso la Sala Conferenze Zamorani  della 

Sede Centrale, via Baruffaldi, 14/18 Ferrara,  con il seguente 

O.D.G. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente Provinciale; 

3. Relazione del Direttore Generale; 

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e relazioni al bilancio;  

5. Approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Considerata la corrente evoluzione dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da covid-19, al fine di 

garantire la più ampia partecipazione in condizioni di sicurezza, i lavori dell’assemblea saranno presenziati in 

modalità di videoconferenza. I dettagli e le indicazioni tecniche per effettuare il collegamento saranno 

trasmessi nei prossimi giorni. 

 

Si precisa che all’inizio della riunione verrà effettuata la verifica dei poteri e delle deleghe per la 

partecipazione all’Assemblea.  Ai sensi dell’art.22.1 del vigente Statuto, ciascun Delegato potrà farsi 

rappresentare in Assemblea, con apposita delega scritta, soltanto da un altro Delegato. 

 

Copia del bilancio consuntivo e relazione finanziaria relativi all’esercizio 2020, del bilancio preventivo 

relativo all’anno 2021 e di tutta la documentazione ad essi allegata è disponibile per la consultazione presso 

la Direzione di ASCOM Confcommercio Ferrara, via Baruffaldi 14/18, Ferrara a partire dal giorno 21 Giugno 

2021, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari dalle 09.30 alle 12.30, previo appuntamento. 

  

 Cordiali saluti. 

          IL PRESIDENTE 
          Giulio Felloni 

  


