
Associazione Provinciale
Cuochi Trieste

Agli Associati Associazione Cuochi Trieste.

e p.c. Al Presidente dell’Unione Regionale Cuochi F.V.G.

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Associazione Cuochi di Trieste

Viene convocata presso Arcoriccardo Ristorante in via del Trionfo 4/a a Trieste, l’Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Cuochi Trieste, secondo le norme previste dallo Statuto Associativo, in prima
convocazione in data 30 gennaio 2023 alle ore 5:00 e nel caso non sia raggiunto il numero legale in
seconda convocazione il 31 gennaio 2023 alle ore 16:00.
In ottemperanza alle nuove leggi e dello statuto, la partecipazione all’assemblea può essere effettuata
sia di persona che tramite mezzi telematici: chi volesse utilizzare quest’ultimo metodo è pregato di
comunicarlo quanto prima per poter ottemperare alle procedure di riconoscimento.

L’Assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno:
1. Nomina collegio verifica poteri ed esame dei membri votanti presenti ed in delega;
2. Relazione Presidente sul quadriennio appena concluso (2019-2022);
3. Relazione del Segretario e del Tesoriere;
4. Relazione del Consiglio Direttivo con relativa approvazione;
5. Relazione Collegio Sindaci Revisori e approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre

2022;
6. Presentazione dei candidati alla Presidenza provinciale con relativo programma;
7. Elezione del nuovo Presidente provinciale (quadriennio 2023-2026);
8. Elezione del Vice Presidente;
9. Proposta del numero del Consiglio Direttivo (quadriennio 2023-2026) e relativa nomina (o

elezione) dei consiglieri;
10. Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori (quadriennio 2023-2026);
11. Nomina dei Delegati che parteciperanno all’Assemblea Elettiva Regionale;
12. Quote associative anno 2024;
13. Lettura e approvazione del Verbale dell’Assemblea;
14. Interventi liberi.

Tutti i partecipanti all’Assemblea Ordinaria devono essere in regola con l’iscrizione per il corrente anno.
Ogni associato o delegato presente ha facoltà di recare un massimo di 3 (tre) deleghe su procura di altri
soci o delegati. I moduli di delega devono essere inviati via mail all’associazione almeno 1 ora prima
dell’inizio dell’assemblea; nel caso questo non fosse possibile esse verranno registrate con riserva di
verifica e successivo conseguente ricalcolo del voto; tutte le deleghe saranno controfirmate dal
Presidente dell’Assemblea, esaminate e prese in consegna e per le quali verrà data notizia all’interno del
Verbale.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
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almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Chi desidera candidarsi per la presidenza deve presentare la propria candidatura in segreteria
dell’associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
Nomina dei Delegati all’Assemblea Nazionale Fic, viene calcolato un delegato ogni trenta iscritti più il
Presidente Provinciale di diritto. Nel nostro caso avendo avuto nell’anno 2022 un totale di settantasei
(76) iscritti abbiamo diritto di nominare due rappresentanti.
Comunichiamo che tutte le scritture contabili, Verbali Assemblee e Consigli Direttivi, sono a disposizione
presso la Sede Sociale e possono prenderne visione tutti gli Iscritti, previo appuntamento.
Confidando in una cospicua partecipazione a questo importante momento Associativo, porgo a tutti Voi
cordiali saluti.

Trieste, 10 gennaio 2023

Il Presidente
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Io sottoscritto/a    ______________________________________________________________

nato/a ______________________________________________ il _____________________

residente in via _____________________________________________________________

CAP ______________ Città ___________________________________________________

socio “effettivo” (Profess./Allievo) di codesta associazione con tessera FIC ________________

DELEGO

Il socio ___________________________________________________________________

sempre socio “effettivo”  di codesta associazione e con tessera FIC ________________

a rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà il ___________________ ore __________

ed eventualmente in seconda convocazione il _____________________ ore ________________

conferendogli ogni più ampia facoltà di voto sui punti di cui all’ O. d G.

Data ______________________                                            Firma __________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER RICEVIMENTO

Luogo e Data __________________________

Presidente Assemblea

________________________________
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