
 
CAGLIARI 

 

 

 
 

Cittadinanzattiva ONLUS - Assemblea Territoriale di Cagliari 
Via Ariosto, 24 - 09129 Cagliari (CA)          Tel.: 070.486118 - 070.4522861          Fax: 070.482526 

E-mail: cittadinanzattiva.ca@gmail.com  
Sito internet: http://www.cagliari.cittadinanzattiva.it 

CODICE FISCALE: 92163210922 
 

 

 

Prot. N° 0102/03/2016 

 

Ai Sig,ri Soci dell’Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva Cagliari 

 

OGGETTO: Convocazione del Congresso Locale dei Soci dell’Assemblea Territoriale di 

Cittadinanzattiva Cagliari. Venerdì 18 Marzo 2016, ore 15,30 – Via Ariosto n° 24 - Cagliari. 

 

In ottemperanza agli Statuti vigenti e ai regolamenti dettati dal Commissario Regionale 

Straordinario, Dott.ssa Francesca Moccia, è convocato, presso la sede di Via Ariosto n° 24 a 

Cagliari (4° piano), il Congresso Locale dei Soci dell’Assemblea Territoriale di 

Cittadinanzattiva Cagliari per il giorno Giovedì 17 Marzo 2016 alle ore 7,00 in prima 

convocazione e Venerdì 18 Marzo 2016 dalle ore 15,30 alle ore 20,00 in seconda convocazione, 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento della Commissione Verifica Poteri ed Elettorato composta da 3 (tre) membri; 

2) Nomina di un/a Presidente e di un/a Segretario/a verbalizzante del Congresso Locale; 

3) Presentazione dei documenti e delle mozioni politiche, loro discussione, presentazione e 

votazioni di eventuali mozioni; 

4) Presentazione delle Candidature a Delegati per il Congresso Regionale e votazione a 

scrutinio segreto; 

5) Presentazione delle Candidature a Coordinatore dell’Assemblea Territoriale di 

Cittadinanzattiva Cagliari; 

6) Votazione a scrutinio segreto del Coordinatore dell’Assemblea Territoriale di 

Cittadinanzattiva Cagliari e ratifica del gruppo di Coordinamento (Coordinatori delle Reti 

TDM, PdC, SCA, GD). 

Si comunica che sono a disposizione dei Soci nella Sede di Via Ariosto n° 24, a partire dal giorno 3 

Marzo 2016: 

a) Il modulo relativo alla candidatura a delegato dell’Assemblea Territoriale al Congresso 

Regionale; 

b) Il regolamento congressuale Locale e Regionale; 

c) I documenti e le mozioni politiche predisposti dalla Direzione nazionale. 

 

Si invitano i soci che non l’avessero ancora fatto a rinnovare l’iscrizione per l’anno 2016, 

ricordando che la quota annua è di euro 5,00 (cinque/00). 

Rinnovare l’iscrizione è semplice: direttamente in sede, con versamento al C/C postale n° 23363799 

o con bonifico bancario sul conto IT23U0101504812000070269219, inserendo la causale 

“ISCRIZIONE 2016”. 

I soci iscritti dopo il 31 gennaio 2016 potranno intervenire al Congresso con solo diritto di parola. 
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È possibile anche effettuare una donazione volontaria, con specifico versamento, a sostegno delle 

nostre attività, detraibile nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, da effettuarsi 

esclusivamente tramite conto corrente postale e/o bonifico bancario. 

Inoltre, è possibile sostenere le attività, senza alcun costo, devolvendo il 5x1000 nella dichiarazione 

dei redditi 2016, firmando nell’apposito spazio e inserendo il codice fiscale dell’Associazione 

92163210922. 

Tali possibilità possono, naturalmente, essere proposte e inoltrate ad amici, parenti e conoscenti per 

aiutare l’Associazione a tutelare meglio i diritti di tutti i cittadini. 

 

Si invita, infine, a seguire le attività e iniziative dell’Associazione sul sito 

www.cagliari.cittadinanzattiva.it, in continuo aggiornamento. 

 

Si ringrazia anticipatamente e si confida nella numerosa partecipazione al Congresso Locale. 

Cordiali saluti. 

 

Cagliari, lì 02 Marzo 2016 

 

Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva Cagliari 

Il Coordinatore pro tempore 

Giorgio Vidili 
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