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       Senigallia, 01 Settembre 2022   
    
Prot.  160/2022-S  Ai Componenti l'E.C. 
   Ai Presidenti dei Collegi RR.CC. e PP.VV.  
       Ai Presidenti degli EE.DD. 
               
                                      e,p.c. Ai Componenti degli EE.DD. 
       Ai Componenti degli EE.LL. 
 
 
Oggetto: Convocazione Congresso Nazionale I.P.A. online – venerdì 16 settembre 2022. 
 
  

In ottemperanza all’art. 15 comma 5 del Regolamento di Esecuzione dello Statuto Nazionale I.P.A., vista la 
richiesta pervenuta dal R.U.N.T.S. Ufficio Marche, il Presidente Nazionale, su delibera dell'Esecutivo 
Centrale, convoca il Congresso Nazionale in modalità online (in videoconferenza) per le ore 21:00 di 
giovedì 15 settembre 2022 in prima convocazione e per le ORE 16:00 DI VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 in 
seconda convocazione, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione in sede assembleare del bilancio 2020 e 2021. 
 
Premesso ciò, verrà utilizzata, come già fatto in altre occasioni, la piattaforma denominata ZOOM, 
ritenuta idonea affinché tutti i Delegati possano collegarsi in modo autonomo utilizzando il computer o 
cellulare; i link per i collegamenti verranno comunicati in tempo utile. 
 
I Componenti il Congresso Nazionale, in caso di impossibilità alla partecipazione, possono inviare la 
delega scritta ad altro componente il proprio Organo Funzionale entro le ore 13:00 di giovedì 15 
settembre ai seguenti recapiti: fax: 071 60656 – e-mail: segreteria@ipa-italia.it .  

 

Si fa presente che, a norma dell'Art. 15 comma 5 del Regolamento di Esecuzione dello Statuto, i 
componenti del Congresso Nazionale devono essere in regola col pagamento della quota sociale e le 
Delegazioni devono aver provveduto al versamento delle quote alla Tesoreria Nazionale e alla 
rendicontazione del bilancio 2021.  

 
Cordiali saluti.  

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE                 
                                                                                         Milco Cipullo 
Allegati:  

a) Bilancio 2020; 
b) Bilancio 2021. 
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