
 

 

Gruppo Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

Corso Venezia 47   20121 Milano   T 027750205   clubimpresestoriche@unione.milano.it 

 

Milano, 4 settembre 2019 

Ai gentili imprenditori del  

Club Imprese Storiche  

 

Oggetto: convocazione Assemblea Elettiva  

 

Gentili Associati, 

con la presente ho il piacere di convocare la prima Assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Club Imprese Storiche. 

  

L’Assemblea è convocata per lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 5,00 in prima convocazione e alle ore 

10,00 in seconda convocazione presso la Sala Colucci di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, 

Corso Venezia 47 - Milano, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 

 

 Presentazione del nuovo Gruppo Club Imprese Storiche 

 Elezione cariche sociali Gruppo Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano Lodi Monza e 

Brianza 

  

La verifica dei poteri avrà inizio alle ore 9,00 di lunedì 21 ottobre presso l’attigua Sala Turismo. 

L’avente diritto al voto, in possesso dei requisiti, dovrà presentarsi alla verifica poteri munito di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

  

Le candidature per il Consiglio Direttivo dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 20 
settembre 2019 all’indirizzo email: clubimpresestoriche@unione.milano.it. In allegato, ti invio la 

Scheda per la candidatura unitamente alla quale occorre compilare e trasmettere il modulo di 

Attestazione requisiti. 

  

Per partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione 

alla propria Associazione di Categoria o Territoriale; coloro che non avessero ancora provveduto al 

versamento del contributo associativo annuale potranno effettuarlo entro venerdì 11 ottobre 2019. 

Considerata l’importanza di questa prima Assemblea, sarebbe opportuno che ogni Socio partecipi 

personalmente, tuttavia, qualora fosse impossibilitato, può farsi rappresentare mediante delega 

utilizzando l’apposito modulo. 

  

Tutti i moduli necessari, la scheda per la candidatura, l’attestazione dei requisiti e la delega sono 

disponibili anche online all’indirizzo: 

https://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/club_imprese_storiche/assemblea-club-

imprese-storiche-2019/ 

  

Si informa infine che quanti non avessero ancora aderito al Gruppo possono farlo compilando i moduli 

da richiedere alla Segreteria del Gruppo. Le adesioni saranno sospese per il solo periodo dall’11 

ottobre al 21 ottobre 2019. 

  

Cordiali saluti, 

  

  

Alfredo Zini, Coordinatore Club Imprese Storiche  


