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Sabato 02 febbraio 2019



Caro/a Collega,
sei cordialmente invitato/a a partecipare all’Assemblea Regionale Straordinaria ed Elettiva per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021 del 
Sindacato Regionale del Trentino Alto Adige. Con la tua presenza, oltre a dimostrare fiducia e solidarietà per chi opera quotidianamente in favore della categoria, 
avrai la possibilità di esprimere le tue preferenze o candidare alle cariche previste. Dopo le operazioni di votazione verranno illustrati brevemente i principali 
adempimenti a cui gli agenti di commercio dovranno adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2019. 
                                 Il Presidente
                           Angelo Speranza

In concomitanza con le elezioni del Sindacato, verrà svolta anche l’Assemblea Elettiva del Circolo USARCI, per il rinnovo dei Componenti del Comitato Esecutivo.
        
                   Il Presidente del Circolo Usarci
                                               Roberto Merz

REGOLAMENTO ELETTORALE
Tutti gli iscritti al Sindacato Regionale USARCI possono candidarsi, tenendo presente che, come previsto dallo Statuto, dovranno essere in regola con il pagamento delle 
quote sociali. Il socio impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare da altro socio con regolare delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio 
presente. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto ed ogni elettore potrà esprimere 1 preferenza per il Presidente, 10 preferenze per il Consiglio Direttivo, 3+2 preferenze 
per il Collegio dei Revisori dei conti (3 membri effettivi e 2 supplenti) e 3 preferenze per il Collegio dei Probiviri. 

Gli iscritti al Sindacato USARCI possono usufruire dei seguenti servizi: consulenza sindacale, lettura mandati di agenzia, conteggio 
indennità di fine mandato, invio pratiche Enasarco, istruttoria vertenze con le case mandanti per recupero provvigioni e indennità non 
corrisposte dalle medesime, tenuta contabilità a prezzi agevolati presso l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento.

A norma di Statuto è indetta in prima convocazione alle ore 7,00 e in seconda convocazione alle ore 9,00

L’ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA ED ELETTIVA
Ordine del giorno:
- Apertura lavori e saluto ai convenuti
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente Regionale USARCI Angelo Speranza
- Saluto delle Autorità presenti
- Nomina della Commissione Elettorale
- Presentazione dei candidati
- Relazione del Presidente del Circolo USARCI Roberto Merz 
- Relazione dei Revisori dei conti 
- Breve illustrazione e dibattito relativi ai nuovi adeguamenti per la categoria
- Votazione e proclamazione degli eletti
- Varie ed eventuali

*******
Aperitivo e Buffet


