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Prot. n. 69/2016             L’Aquila, lì 11.11.2016 
 

                                                                      
              Ai Sigg.ri Componenti Assemblea  
                                                                     LORO SEDI 

                         Ai Sigg.ri Sindaci Revisori                                                                           
LORO SEDI 

 
                            
                                                                               

Oggetto:  Convocazione dell’Assemblea dell’Ente Bilaterale per il Terziario della 
Provincia di L’Aquila per DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 alle ore 9.30 in 
prima ed alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la sede provvisoria in 
L’Aquila, Via Giacomo Caldora – Terminal Bus “Lorenzo Natali”. 

 
Convocazione dell’Assemblea dell’Ente Bilaterale per il Terziario della Provincia di 

L’Aquila per DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 alle ore 9.30 in prima ed alle ore 10.30 in 
seconda convocazione, presso la sede provvisoria in L’Aquila, Via Giacomo Caldora – 
Terminal Bus “Lorenzo Natali”, per discutere e deliberare in merito al seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Accertamento del numero dei presenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Esame ed approvazione del Budget Previsionale per l’anno 2017; 
4. Consegna Contributi di Sostegno al Reddito 2016; 
5. Varie ed eventuali; 

 
Cordiali saluti. 
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ASSEMBLEA PROVINCIALE 

 
 E’ convocata l’Assemblea Provinciale del Gruppo Terziario Donna L’Aquila che 

avrà luogo  Domenica 27 Novembre 2016  alle ore 9.30 in prima ed alle ore 10.30 in seconda 

convocazione presso la Sede Sociale in L’Aquila Via G. Caldora – Terminal Bus “Lorenzo 

Natali”  per esaminare  il seguente  

ORDINE DEI LAVORI 
 

1.  Relazione del Consiglio Direttivo 
2.  Varie ed eventuali 

 
 
        LA PRESIDENTE 
                  Gabriella Dell’Olio 

                                                                  
I lavori sono riservati alle Socie in regola con il versamento del contributo 

associativo annuale. 

 
 
 
 
 

 

http://www.confcommercioaq.it/wp-content/uploads/2016/11/Presentazione-Mepa-e-Sportelli_ottobre-2016.pdf


 
 

      
 

   

CON GENERALI ITALIA 
LA CONVENIENZA E’ ASSICURATA. 
 
Generali Italia S.p.A., parte di un gruppo 
leader a livello mondiale, mette a 
disposizione degli Associati Confcommercio 
la propria competenza e soluzioni 
assicurative  dedicate a condizioni 
vantaggiose,  per soddisfare al meglio le 
esigenze di sicurezza  e tutela dell’attività, 
della persona, della famiglia e dei beni 
privati. 
A disposizione degli Associati un servizio di 
consulenza personalizzato e gratuito che, 
mediante un check-up assicurativo, valuta le 
specifiche esigenze, segnalando eventuali 
scoperture e le soluzioni più idonee con i 
relativi vantaggi, anche fiscali. 
 

Non perdete questa occasione!! 
 
Con Generali Italia puoi disporre di soluzioni 
personalizzate usufruendo di agevolazioni 
dedicate con sconti fino al 35%: 
 
►VALORE COMMERCIO PLUS E 
GENERATTIVITA’, perché il valore 
dell’Impresa creato con tanto impegno deve 
essere ben protetto. In particolare, per il 
commercio tante risposte ritagliate per ogni 
settore di attività; 
► GENERALI SEI IN UFFICIO, per attività con 
prevalenza di erogazione di servizi, un 
prodotto a protezione del proprio ambiente 
di lavoro: dalle mura – per la proprietà e la 
conduzione – alle apparecchiature 
elettroniche e agli archivi informatici; 
►GENERALI SEI A CASA, la soluzione 
moderna ed innovativa per la casa con 
garanzie studiate  per la famiglia “connessa”; 
►GENERALI SEI IN SALUTE, per guardare 
avanti e garantirsi un futuro in buona salute 
potendo contare anche su una copertura 
illimitata nei massimali e con le possibilità di 
inserire i figli minori di 10 anni gratuitamente 
in copertura; 
► GENERALI SEI IN SICUREZZA,  per sentirsi 
sicuro anche in circostanze inaspettate come 
un infortunio e contare su soluzioni 
altamente previdenziali che forniscono un 
sostegno economico per tutta la vita. 

 
 
 
 
 
 
Inoltre, non accontentarti della semplice RC 
Auto, personalizza la tua polizza Auto… a te la 
scelta: 
● percorri pochi chilometri? Con il prodotto 
telematico risparmi sul premio R.C. Auto in 
base alla tua percorrenza annua e accedi ai 
servizi telematici di assistenza; 
● chi guida? Risparmia sul premio RC Auto 
con le opzioni Conducente esperto, 
Conducente esclusivo e Guida per Due. 
 
Infine, in caso di incidente, puoi scegliere i 
servizi offerti nelle carrozzerie 
convenzionate Carrozzeria SiCura e nei 
centri specializzati nella riparazione dei 
cristalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatta subito l’Agenzia Generali di Avezzano 
Mario, Cesidio & Carlo Di Marco Ass.ni 
Via B. Iatosti, 6 Tel. 0863/441242 

E-mail: agenzia.avezzanovillatorlonia.it@generali.com                 
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