
Prot. n. 246/2021 - Catanzaro, 01 giugno 2021 Ai Signori Sindacidei Comuni Soci

8 p.c. Al Presidente Anci Nazionale
Dott. Ing. Antonio Decaro

AI Segretario Generale Anci Nazionale
Dott.ssa Veronica Nicotra

Al Responsabile Area Coordinamento ANCI Regionali
Dott. Fabrizio Clementi

Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Congressuale Regionale 14 luglio 2021.

Caro Sindaco,
‘a Seguito della decisione assunta del Consiglio Regionale di ANCI Calabria riunitosi a Catanzaro lo scorso 29 aprile ed in
conformità a quanto successivamente determinato dal Comitato Direttivo il 19 maggio, è convocata ai sensi dell'a. 5 dello
Statuto di Anci Calabria (e con le formalità di cui agli all'art. 9 e 10, commi 1 € 2, dello statuto nazionale) l'Assemblea
Congressuale Regionale.
La data fissata è mercoledì 14 luglio 2021, alle ore S.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione,
presso il Parco Acquatico — Viale Principe, Trav. ContradaS. Chiara - Rende (CS).

All'ordine del giorno:
1) Adempimenti preliminari dell'Assemblea Congressuale e approvazione del Regolamento Congressuale.
2) Esame ed approvazione proposte di modifiche ed adeguamenti dello Statuto Regionale.
3) Elezione del Presidente di Anci Calabria
4) Varie ed eventuali.

Hanno diritto al votoi legali rappresentanti dei Comuni n regola con ll pagamento delle quote associative al 31-12:2020. Ai
Comuni che non hanno provveduto, si raccomandadi documentarei saldo di quanto dovuto con quietanza di pagamento da
far pervenire pressogli uffici di Anci Calabria entro mercoledì07 luglio 2021 all'indirizzo e-mail: ancicalabria@pec.anci.it.
Per leattività di regolarizzazione si può procedere comunicando alla stessa e-mail uti i giomi della settimana 0 rivolgendosi
agli uffici di Anci Calabria che sono a disposizione nei giorni feriali di lunedi - mercoledì e venerdì dalle
cre 10,30 alleore 12.30

In allegato si trasmette la scheda di partecipazioneldelega, da compilare su apposito modulo timbrata e firmata, da
consegnareinoriginale alla Segreteria Congressuale in fase di registrazione presenze il giorno14 luglio. In caso di delega, lascheda andrà compilata sul modulo con timbroe firma e con copia del documentodi identità del delegante.
Successivamente sarà pubblicata sul sio dell'Associazione la bozza di Regolamento fer lo svolgimento dell'Assemblea
Congressuale, che verrà sottoposto al formale esame dell'Assemblea stessa nei preliminari congressuali.
testi, in ttovigenti, ai quali si rimanda (Statuto Anci Nazionale, Statuto Anci Calabria, Bozza di Regolamento Congressuale),
saranno preventivamente consultabili ul sito www.ancicalabria.it e comunque dal 12 giugno 2027
Ad ogni associato o delegato possono essere attribuite due sole deleghe.

Confidando nella Tua partecipazione per garantirela validità dell'Assemblea & contribuire al necessario processo di rilancio
della nostra Associazione, colgo l'occasioneper inviarti più cordisi saluti.

ll Vice Presiderte; la ario di Anci Calabria
Franci india

Giorgio,- 88100 CATANZARO — Tel. 0961


