
 
Il Presidente 

Sindacato Nazionale Agenti - Sezione Provinciale di Milano 

Agli iscritti SNA 
Sezione Provinciale di Milano 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Provinciale 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
perdurando la complessa situazione sanitaria determinatasi a seguito delle note vicende relative 
alla pandemia da COVID-19, il LIII Congresso Nazionale e l’Assemblea Provinciale si svolgeranno 
quest’anno in modalità digitale, in videoconferenza, attraverso l’utilizzo della piattaforma SkyVote. 

 
Ai sensi dello Statuto SNA, in vista del Congresso Nazionale che si terrà in data 25/09/2020 è indetta 
l'Assemblea Provinciale per il giorno 15/09/2020 alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 
15/09/2020 alle ore 11.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente Provinciale Uscente; 
2. Elezione del nuovo Esecutivo Provinciale e del Presidente Provinciale; 
3. Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale dello SNA che si terrà il giorno 25/09/2020. 

 
Per partecipare vi prego di rispondere entro il 12 Settembre alla presente e-mail indicando il vostro 

- numero di cellulare 
- indirizzo di posta elettronica personale, a cui inviare le credenziali per l’accesso alla piattaforma. 

 
Per esigenze organizzative tale comunicazione sarà da inviare almeno 48 ore prima dell’inizio 
dell’Assemblea. 

 
Ricordiamo che è ammessa una sola delega per ogni partecipante con diritto di voto e che in ogni 
caso: 
1. Le deleghe dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica della Presidenza Provinciale ( 

snamilano@snamilano.it ) almeno 48 ore prima dell'inizio dell'Assemblea e quindi entro le ore 
24.00 del giorno 12/09/2020. 

2. I partecipanti riceveranno, da parte della piattaforma SkyVote, le credenziali di accesso che 
consentiranno la partecipazione in Assemblea e l'esercizio del voto; 

3. La presentazione delle liste per l'elezione dell'Esecutivo Provinciale, dovrà pervenire entro 48 ore 
prima dell'inizio dell'Assemblea, all'indirizzo di posta elettronica della Presidenza Provinciale e 
quindi entro le ore 24.00 del giorno 12/09/2020. 

 
Si ricorda infine che i partecipanti all'Assemblea dovranno essere in regola con il versamento del 
contributo sindacale per l'anno corrente. 
 
Per informazioni potete contattare il numero 3485732045 (Ortelli Emiliano) o 3923475969 
(Segreteria). 

 
In attesa di incontrarvi numerosi, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Milano il 31/08/2020


