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LETTERA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI per il XIX CONGRESSO 
 
- Agli Associati nell’elenco depositato presso il Tribunale di Roma il tribunale di Roma il 5/3/2015;  
- Agli Associati ammessi dalla Assemblea dei Soci  del 26 feb 2017 e 12 ott. 2019 .  
- Auto-certificati in base a DPR 445/2000, con i requisiti della Sentenza Scerrato n. 17831 RG n. 79518/2012  
 
Oggetto: XIX congresso nazionale il 23-24 ott. 2020 in Roma, Via Cernaia, 14 B (DOMUS AUSTRALIA). 
 
I soci sono invitati alla Assemblea dei Soci a Roma, Via Cernaia, 14 B (Domus Australia, tel +39 06 
4888 781), il 23 ott. 2020 ore 20 in prima convocazione, e il 24 ott. 2020 ore 9,00 in seconda convocazione, 
per discutere e deliberare con il seguente : 
 

ORDINE DEL GIORNO. 
1.- CONGRESSI REGIONALI  (Nomina dei delegati regionali al congresso nazionale); 
2.- CONGRESSO NAZIONALE  (argomenti ex-art. 71 dello Statuto e altri argomenti): 
a) Discutere la relazione del Presidente Nazionale ed i temi del Congresso ; 
b) Proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito; 
c) Eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio Nazionale; 
d) Eleggere i 2/3 dei componenti la commissione elettorale nazionale; 
e) Dibattito; 
f) Modifiche di Statuto: 
1) nomina dei Coordinatori regionali in via transitoria per la convocazione del congresso regionale per la 
nomina degli organi regionali. 
2) nomina di una Commissione Nazionale per le proposte di modifica di statuto e Delega al Consiglio 
Nazionale di modifica con quorum determinato dalla Assemblea. 
3) Deliberazioni in materia di convocazioni degli organi, anche in riferimento alle leggi in emergenza sul 
coronavirus in collegamento da remoto, con validità ex-tunc. 
h) Varie ed eventuali. 
 
NOTE INFORMATIVE, RIPRESE DAL REGOLAMENTO CONGRESSUALE 
Il voto è espresso di persona, al seggio;  
A riguardo delle deleghe, lo Statuto nulla dispone. Il Regolamento congressuale ammette una delega. 
Sono ammessi 4 voti di preferenza tra i candidati al Consiglio Nazionale. 
In base all'art. 2 dello Statuto, per l'esercizio del diritto al voto attivo e passivo, il socio deve essere in regola con il 
pagamento della quota associativa annuale 2020. 
Tutti i nomi dei soci sono pubblicati  sul sito ufficiale internet della Assemblea dei soci 
www.democraziacristianastorica.it e comunque sono disponibili anche presso il seggio a Roma. 
Il Regolamento congressuale si trova sul medesimo sito internet. 
 Cordiali saluti 

 
Bologna 2 ott. 2020 
 
DELEGA: Io sottoscritto.................................................................................................................................. 
In qualità di socio della DC, con la presente delego............................................................................................. 
a rappresentarmi alla assemblea del 14/03/2020, conferendogli pieno potere di voto  e approvando fin d’ora il 
suo operato.  
 
POSCRITTO: I soci sono pregati di dare conferma sollecita della partecipazione. 
Per il pernottamento (€ 70-80), chiama Domus Australia: tel +39 06 4888 781 

Per il pernottamento (€ 50), chiama Hotel Marisa, Via Marsala, 98, 00185 Roma, Tel.  06 491413. 
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