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Treviso, 15 ottobre 2019 
 

Circolare n. 3/2019 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Avviso di convocazione Assemblea Generale per la nomina del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Probiviri per il triennio 2019/2022 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

Vi comunichiamo che è indetta l’Assemblea Generale degli Iscritti che si terrà in prima convocazione 

il giorno venerdì 8 novembre 2019, ad ore 8.00, presso lo Studio Bettiol, Sessa & Associati – Via 

Longhin n. 1 – ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 

venerdì 8 novembre 2019, ad ore 18.00 

presso lo Studio Bettiol, Sessa & Associati – Via Longhin n. 1 - Treviso 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Treviso per il triennio 2019/2022; 

2. Elezione del Collegio dei Probiviri per il triennio 2019/2022; 

3. Varie ed eventuali. 
 
 

Con i migliori saluti. 

 
Il Presidente 

Andrea Marchi 
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Ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto dell’Associazione, registrato in data 29.12.2010 e 

pubblicato nel sito dell’Associazione, si ricorda quanto segue: 

Cariche Elettive 

Art. 8.3: (…) Gli Associati Effettivi possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione. 

Art. 10.2: Alle cariche elettive dell'Unione sono eleggibili gli Associati Effettivi in regola con 

l’iscrizione e il versamento della quota annuale da almeno 10 giorni precedenti la data fissata per 

l’Assemblea. La candidatura deve essere depositata, almeno 8 giorni prima della data fissata per 

l’Assemblea, presso la sede dell’Unione (fac-simile allegato). 

Art. 10.3: Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri tutti gli Associati Effettivi che abbiano, oltre ai 

requisiti previsti dal comma 2, già maturato esperienza nell’ambito delle attività dell’Unione. 

Art. 10.4: In deroga a quanto previsto dal comma 2, sono eleggibili alla carica di Presidente del 

Collegio dei Probiviri anche gli Associati Aderenti, purché iscritti alla sezione A o alla sezione B 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Treviso. 

Diritto di Voto e modalità di voto 

Art. 11.4: Per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti sono ammesse fino ad un 

massimo di 2 deleghe conferite per iscritto con allegata copia di un valido documento di identità. 

Possono essere delegati solo Associati Effettivi di cui all’art. 8.3. 

Art. 11.5: Hanno diritto di voto soltanto gli Associati Effettivi, purché in regola con l’iscrizione e il 

versamento della quota annuale 2019 da almeno 10 giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea 

in prima convocazione (…). 

Art. 11.7: Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni Associato avente diritto di voto può esprimere 

fino ad un massimo di sette preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai 

sensi dell’articolo 10.2. I candidati con il maggior numero di preferenze ricevute, fino ad un massimo 

di sette candidati, comporranno il Consiglio Direttivo. 

Art. 11.8: Per l’elezione del Collegio dei Probiviri ogni associato avente diritto di voto può esprimere 

fino ad un massimo di tre preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, 

specificando chi tra di essi deve rivestire la carica di Presidente, ai sensi dell’articolo 

15.2. I tre candidati con il maggior numero di preferenze ricevute compongono il Collegio dei 

Probiviri. 
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Assemblea Generale per la nomina 

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri 

per il triennio 2019/2022 

 
MODULO DI CANDIDATURA 

da inviare a mezzo fax al n. 0422-541835 
 
 

Il/La  sottoscritto/a  ,  nato  il  , 

C.F.  , con Studio in    

  , Telefono  , e-mail     

□ Dottore Commercialista iscritto alla Sezione A dell’Albo della circoscrizione del Tribunale di 

Treviso; 

□ Esperto Contabile iscritto alla Sezione B dell’Albo della circoscrizione del Tribunale di Treviso; 

in regola con l’iscrizione all’UGDCEC di Treviso e con il versamento della quota relativa all’anno 

2019, in qualità di: 

□ Associato Effettivo; 

□ Associato Aderente; 

presenta la propria candidatura 

□ per la carica di componente del Consiglio Direttivo dell’UGDCEC di Treviso, per il triennio 

2019/2022; 

□ per la carica di componente del Collegio Dei Probiviri dell’UGDCEC di Treviso, per il triennio 

2019/2022, avendo già maturato esperienza nell’ambito delle attività dell’Unione. 

 

Data   Firma per esteso 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e del Reg. UE 2016/679. 

 
Data   Firma per esteso 
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