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Rende, 05 febbraio 2022 
Protocollo 000‐15‐2022 
 
Oggetto: Rettifica Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI. 
 
Gentile Socio,  
Secondo le norme previste dall’art. 11 dello statuto associativo e su disposizione del 
Presidente Francesco Spina, si inoltra convocazione per la partecipazione ai lavori 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci APCC, radunata in: 
Prima convocazione il 02 marzo alle ore 24:00, e in Seconda convocazione il 03 
marzo alle ore 15:00, presso la sala riunioni del ristorante sala ricevimenti “La 
Pergamena” in Via Polinara, 8 Santa Sofia D’epiro (CS). 
 
Visto lo stato di emergenza per Covid-19, i partecipanti dovranno mostrare 
all’ingresso della sala il Green Pass. 
Si chiede ai partecipanti di provvedere, ai dispositivi di protezione personale anti-
contagio e mantenere le distanze di sicurezza. In eventualità che  siano confermati il 
divieto assoluto di assembramento, “in deroga alle previsioni statutarie e ai sensi dell’ 
“Art. 106, D.L. n. 18/2020 Cura Italia”, lo svolgimento dell’assemblea avverrà in full 
audio-video conference, al sottostante link, e cioè esclusivamente mediante mezzi di 
telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovino nel 
medesimo luogo, anche nel caso di presidente, segretario o notaio”. 
Per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
Apertura lavori assembleari; 
1.  Nomina collegio verifica poteri; 
2.  Relazione del Presidente Francesco Spina sulle attività associative; 
3.  Relazione del Segretario Mario Molinaro; 
4.  Relazione del Tesoriere Giovanni De Luca; 
5.  Relazione del collegio Sindaci Revisori; 
6.  Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2021; 
7.  Approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2022; 
8.  Quote associative anno 2023; 
9. Elezioni dei delegati Regionali;  
10. Nomina dei delegati Nazionali fra i neodelegati Regionali; 
11. Varie ed eventuali interventi liberi; 
12. Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea. 
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Di seguito il link per assistere ai lavori assembleari in modalità online: 
https://meet.google.com/adq-anoh-tub  
 
IMPORTANTE: Come da Statuto sono ammesse le deleghe (in allegato alla 
presente); massimo tre per ogni delegato presente. Gli stessi, dovranno essere 
regolarmente iscritti alla F.I.C. con versamento quote effettuato per l’anno in corso. 
Non sarà possibile effettuare il tesseramento prima e durante l’assemblea per motivi 
di sicurezza. 
Per chi intende presenziare l’assemblea è necessario effettuare il rinnovo o nuovo 
tesseramento entro la data del 28 febbraio 2022 per poter inviare dati e bonifico alla 
FIC utili alla effettiva iscrizione con conseguente diritto al voto e partecipazione attiva 
alla assemblea. 
 
Comunichiamo che tutte le scritture contabili, Verbali Assemblee e Consigli Direttivi 
Provinciali, sono a disposizione presso il sito internet www.apccosenza.it nella sezione 
dedicata dopo accesso con le proprie credenziali, e possono prenderne visione tutti i 
Dirigenti e gli Iscritti nell’anno 2021/2022. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                     Francesco Spina 
 
 


