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Da:                                               Vecchie' Andrea

Inviato:                                      giovedì 6 maggio 2021 15:06

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Vecchie' Andrea

Oggetto:                                   Ripartire. Insieme: Assemblea Elettiva CNA Pievepelago e CNA Fiumalbo – Abetone

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 

Lunedì 17 maggio 2021, ore 19:00
in videoconferenza

Ripartire. Insieme:
Assemblea Elettiva CNA Pievepelago e CNA

Fiumalbo – Abetone

 

 

Gentilissimi,
 
il 2021 è l'anno dell'Assemblea Quadriennale Elettiva per il rinnovo delle cariche
nelle sedi, Unioni, Raggruppamenti di interesse e CNA Pensionati.
 
Lunedì 17 maggio 2021, alle ore 19:00, sono convocati gli Associati in regola con
l’Adesione Associativa 2021 per votare il Presidente e il direttivo delle sedi CNA
Pievepelago e CNA di Fiumalbo – Abetone.
Hanno diritto di voto tutti gli imprenditori aderenti alle sedi CNA Pievepelago e
CNA Fiumalbo – Abetone che hanno provveduto alla regolarizzazione
dell’Adesione Associativa 2021.
 
Per facilitare e velocizzare le operazioni, vi chiediamo di compilare il modulo sul sito
- cliccando qui. Sarà nostra cura inviarvi a stretto giro le credenziali di accesso ed il
link alla piattaforma di voto.
 
N.B.!

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/eventi/ripartire-insieme-assemblea-elettiva-cna-pievepelago-e-cna-fiumalbo-abetone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=assembleapievepelago_20210506_assembleapievepelago
https://www.mo.cna.it/eventi/ripartire-insieme-assemblea-elettiva-cna-pievepelago-e-cna-fiumalbo-abetone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=assembleapievepelago_20210506_assembleapievepelago
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Le credenziali di accesso alla piattaforma di voto Vi saranno consegnate tramite e-
mail dal mittente: notifica-eligo@evoting.it
Il link per accedere alla videoconferenza Teams Vi verrà mostrato non appena
effettuato l’accesso alla piattaforma di voto Eligo, attenzione a non chiudere la
finestra Eligo fondamentale per la votazione! Leggi la guida della piattaforma di voto
Eligo.

L’assemblea è convocata in prima convocazione domenica 16 maggio 2021 ore 06:00 e in seconda
convocazione lunedì 17 maggio 2021 ore 19:00, entrambe in videoconferenza.

 
Qui è possibile visionare l'elenco di tutte le assemblee.

  

  

 
Inviato da: Vecchiè Andrea 
Responsabile CNA Area Appennino 
0536/71389 | 0536/73364 | 0573/60025 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/appennino/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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