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  ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
 

 

 

Pistoia, 5 settembre 2018 

  

A tutti gli iscritti alla Camera Penale di Pistoia. 

  

 Oggetto: convocazione dell'Assemblea degli iscritti per il giorno 24 settembre 2018 

  

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

  

si avvicina la data del Congresso Ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane che si 

terrà a Sorrento nei giorni 19 - 20 - 21 ottobre. 

 

La Camera Penale di Pistoia deve eleggere i suoi due delegati, che la rappresenteranno al 

Congresso e parteciperanno all'elezione del nuovo presidente dell'Unione.      

  

È dunque convocata la 

  

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALLA CAMERA PENALE 

PER IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2018 

(ORE 9,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

ORE 10,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE) 

PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA, 

STANZA DI VICOLO DEI FUGGITI  

 

  

con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente: situazione locale e illustrazione del tema congressuale nazionale; 

2) Dibattito; 

3) Elezione dei delegati al Congresso; 



4) Varie ed eventuali. 

  

Si rammenta che per partecipare all'Assemblea si deve essere in regola con il pagamento 

della quota associativa, che rimane invariata rispetto agli anni precedenti: 

- € 120,00 per gli associati ordinari;  

- € 90,00 per chi è alla prima iscrizione o non ha ancora compiuto 40 anni; 

- € 60,00 per i praticanti avvocati. 

  

Il versamento dovrà avvenire preferibilmente tramite bonifico su IBAN 

  

IT61 D080 0313 8030 0000 0401 596  

  

o in alternativa in sede di Assemblea, per contanti o assegno. Le informazioni sono 

comunque reperibili sul sito dell'Associazione www.camerapenalepistoia.it cliccando in alto 

su “Chi siamo” e nel menu a tendina su “Diventa associato”. 

  

L'Assemblea è un momento importante di aggregazione e colleganza tra di noi, specie in un 

momento difficile come questo, per cui si raccomanda vivamente a tutti di partecipare e di 

essere puntuali. 

  

Un caro saluto a tutti. 

  

Il Presidente                                                  Il Segretario 

 

http://www.camerapenalepistoia.it/
http://www.camerapenalepistoia.it/

