
 

 
 
 
Barletta, li 31/01/2020  
Prot.n. 002/2020 

Alla c.a. Spett.li Associati ACP BAT – F.I.C.  
Membri onorari  

Loro sedi e residenze 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea STRAORDINARIA degli Associati Acp Bat 2020. 
 
L’Assemblea Straordinaria dell’ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI - PROVINCIA B.A.T., 
secondo le norme previste dallo statuto associativo viene convocata, in prima convocazione, presso il 
Ristorante GINEVRA - Lungomare Pietro Paolo Mennea, 2 - 76121 Barletta BT - il giorno mercoledì 
19 febbraio 2020 alle ore 22:00, ed in seconda convocazione: 
 

GIOVEDI 20 FEBBRAIO 2020 – a partire dalle ore 15:00 
 

Per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:  
 

1. Apertura dei lavori Assembleari e nomina del Collegio Verifica Poteri; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Discussione sugli orientamenti seguiti per le modifiche allo Statuto F.I.C; 
4. Approvazione Statuto ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI - PROVINCIA B.A.T.;  
5. Adozione del REGOLAMENTO e CODICE DEONTOLOGICO F.I.C.;  
6. Approvazione del verbale d’Assemblea. 

 
• Tutti i partecipanti all’Assemblea Straordinaria devono essere in regola con l’iscrizione per l’anno 

2020.  
• Ogni associato o delegato presente ha facoltà di recare un massimo di 3 (tre) deleghe su procura di 

altri soci.  
• L’attribuzione della delega deve avvenire esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dall’ACP 

BAT allegato in calce alla presente convocazione.  
• Chi desidera visionare la documentazione inerente l’o.d.g., può farlo liberamente senza alcun vincolo 

o comunicazione d’avviso.  
 

La Segreteria sarà disponibile tutti i giorni precedenti l’Assemblea dal LUNEDI al VENERDI dalle 16:30 
alle 19:30 ed il giorno dell’Assemblea dalle 09:30 alle 12:30, anche per i rinnovi e le nuove iscrizioni. 
 

Per ulteriori informazioni inviare un email a info@acpbat.it o telefonare al 349.4284083 (Segreteria). 
 
                                                                                      

                          IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE 

                          (Giacinto Damato)                                                                                           (Michele Erriquez) 
 
 
 
=========================================================================================== 

D E L E G A 
Io sottoscritto ___________________________________delego il Sig. _____________________________________________ 

a rappresentarmi con pieni poteri decisionali alla Assemblea STRAORDINARIA dei Soci di cui alla presente convocazione, 

in quanto________________________________________________________________________________________________. 

  

Data_____________                                                 Firma del Socio Delegante ________________________________________     

============================================================================================                                                                         
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