
 

 
 

 

 

Prot.n.50/2023                                                                           Roma, 27/02/2023 

inviata mezzo e mail 

pubblicata sul sito nazionale    

       

      Ai Componenti la Consulta Nazionale dei Delegati 

      Al Vice Presidente Nazionale 

      Al Collegio dei Revisori dei Conti 

      Al Segretario Generale 

      Al Vice Segretario Generale 

                  

          LORO SEDI 

                       

Oggetto: Convocazione Consulta Nazionale dei Delegati in modalità di videoconferenza il giorno 29 

marzo 2023 attraverso piattaforma Microsoft Teams. 

 

     Ai sensi dello Statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, è convocata la Consulta 

Nazionale dei Delegati per il giorno mercoledi 29 marzo 2023, alle ore 11.00 in prima ed alle ore 

12.00 in seconda convocazione. I lavori si svolgeranno, ai sensi della Legge di Conversione n.21 del 

26/2/2021 del D.L. 31/12/2020 n.183, con la modalità di videoconferenza attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams – con il seguente 

Ordine del giorno 

1) Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri 

2) Deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri 

3) Elezione dell’Ufficio di Presidenza 

4) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2022 

5) Approvazione Bilancio Sociale anno anno 2022 

 

  Le operazioni di Verifica Poteri saranno effettuate il giorno 29 marzo 2023, con inizio alle ore 

09.00 e sino alle ore 12.00, in modalità da remoto con piattaforma Microsoft Teams, come previsto 

dalla Legge di Conversione n.21 del 26/2/2021 del D.L. 31/12/2020 n.183. 

 

  Per la partecipazione alla Consulta Nazionale dei Delegati è indispensabile inviare almeno 10 gg. 

prima della data del 29 marzo 2023, un valido documento di riconoscimento, in copia, all’indirizzo 

segreteria@libertasnazionale.it. Tale documento sarà inviato alla Commissione Verifica Poteri ai fini 

dello svolgimento delle funzioni. 

 

  Con successiva comunicazione verrà indicata la modalità di accesso in conference call. 

 

  Segue l’invio, mezzo e mail, del Bilancio Consuntivo dell’anno 2022 e del Bilancio Sociale 2022. 

  Per qualsiasi chiarimento in merito al Bilancio Consuntivo, il Consulente amministrativo dell’Ente, 

è a disposizione, previo appuntamento da concordare, ovvero attraverso teleconferenza, anche per la 

consultazione delle poste di bilancio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Cordiali saluti. 

       Dott. Andrea Pantano  
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