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Oggetto: Convocazione Assemblea Congressuale Regionale e Consiglio Direttivo entrante  

 

 

Preg.mo Associato, 

 

il prossimo 16 ottobre si terrà la 22° Assemblea Congressuale della FAI Nazionale, in relazione a tale scadenza si rende 

necessario procedere alla convocazione dell’Assemblea Congressuale Regionale del Veneto per l’elezione del nuovo 

Consiglio Direttivo Regionale della FAI Regionale Veneto e la nomina dei Candidati alla carica di Consiglieri 

Nazionali in rappresentanza della federazione regionale. 

 

Per tali motivi è convocata l’assemblea congressuale della FAI Regionale del Veneto, sabato 12 settembre 2020 alle ore 

6.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 15.30 

C/O LA SEDE FAI REGIONALE VENETO 

IN VIA FRATELLI BANDIERA 106 A VENEZIA-MARGHERA 

 

Per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione ed approvazione bilancio 2019; 

2. Elezione del nuovo Consiglio Regionale; 

3. Approvazione dei candidati al Consiglio Nazionale; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Al termine dell’Assemblea, a seguire, è convocato il Consiglio Direttivo dei consiglieri neoeletti che dovrà provvedere, 

come previsto dallo Statuto della Federazione Regionale, all’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti regionali. 

 

Al fine di rendere la partecipazione più semplice, oltre alla presenza fisica presso la sede dell’assemblea, abbiamo 

previsto che le aziende possano partecipare all’assemblea anche con la modalità a distanza attraverso la piattaforma 

Teams di Microsoft, per cui sarà richiesto a chi volesse utilizzare questa opportunità di indicare l’indirizzo mail a cui 

inviare il collegamento alla riunione. 

 

Alleghiamo alla presente il modello di raccolta delle candidature, sia per il Consiglio Regionale che per il Consiglio 

Nazionale. Le candidature saranno raccolte ed accettate sino al prossimo mercoledì 9 settembre. Il giorno seguente 

invieremo ad ogni associato la propria scheda di voto che dovrà essere compilata e caricata in forma anonima 

all’interno della sezione che sarà appositamente predisposta all’interno del sito www.fairegionaleveneto.com . 

 

Le aziende potranno inserire il proprio voto all’interno del portale sino alle ore 11.00 di sabato 12 settembre p.v.. 

 

Alle aziende che non dovessero riuscire a partecipare, neanche a distanza, è cortesemente richiesto di compilare la 

delega alla rappresentanza predisposta nella pagina a seguire, che potrà essere assegnata ad un altro socio od al 

Presidente della propria Associazione di riferimento in carica. 

 

Marghera,   4 settembre 2020 

Spett.li 

Ditte associate 

 

Loro indirizzo 
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Certi della Vostra presenza e partecipazione, anche con queste nuove modalità, ringraziamo per la cortese attenzione e 

porgiamo distinti saluti. 

 

 
DA INVIARE ENTRO MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2020 

Via mail a faiveneto@faiveneto.com o via fax allo 041-928560 

 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE FAI REGIONALE VENETO 

SABATO 12.09.2020 alle ore 6.00 in prima e alle ORE 15.30 in seconda convocazione 

 VIA FRATELLI BANDIERA 106 VENEZIA MARGHERA 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________  

in rappresentanza della ditta _______________________________________ 

Associata alla FAI ______________________________________________ 

 

In occasione dell’Assemblea Congressuale convocata come sopraindicato 

 

1. 

□ desidera proporre il proprio nominativo quale candidato al Consiglio Direttivo Regionale della FAI 

Regionale Veneto; 

 

□ desidera proporre il proprio nominativo quale candidato al Consiglio Nazionale della FAI 

 

2. 

 

□ conferma la presenza presso la sede dell’assemblea 

 

□ conferma la partecipazione all’assemblea in modalità a distanza e chiede che il collegamento per 

la partecipazione sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

______________________________ 

 

 

 

EVENTUALE DELEGA ALLA RAPPRESENTANZA 

 

□ conferisce delega al Sig. ____________________________ in rappresentanza della ditta 

_____________________________ anch’essa associata  

 

□ conferisce delega al Presidente dell’Associazione FAI territoriale di competenza. 

 

Il delegante dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva l’operato del delegato. 

 

 

Luogo, data ____________________________  Firma ___________________________ 
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