
Alla C.A.: Membri in carica del Com.It.Es. di Santo Domingo 
                 Ambasciatore S.E. Stefano Queirolo Palmas 
                 Capo dell’Ufficio Consolare Dott. Guido De Marco 
 
 
Egregi Signori, 
 
A mezzo della presente comunicazione, sono a convocare un'Assemblea Ordinaria, in 
modalità virtuale, mediante la piattaforma ZOOM, con la seguente agenda: 
 
PRIMA CONVOCAZIONE:  
 
    - DATA E ORA: VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023, alle ore 11:00 del mattino (della 
Repubblica Dominicana). 
 
    - ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. - Approvazione del Rendiconto Consuntivo del Com.It.Es. Santo Domingo per l’anno 
2022, corredato dalla Relazione Annuale del Presidente sulle attività svolte, ex Art. 2 
comma 4, lett. d) della Legge 286/2003 (bozze degli Allegati 5 e 6 Circ. n.2 del 28 
Luglio 2020 e bozza della relazione annuale in allegato alla presente convocazione); 
 
2. - Approvazione dei due Revisori dei Conti (non remunerati) nominati dal Comitato (Vi 
comunico che. a seguito di intense ricerche, si sono gentilmente resi disponibili a 
svolgere tale ruolo i signori DAVIDE BELLINI e IRENE RUMIZ); 
 
3. - Ratifica della decisione già concordata mediante scambi di e-mail avvenuti, di 
sottoscrivere un account Zoom a nome del Com.It.Es. Santo Domingo, con il relativo 
abbonamento, per lo svolgimento delle Assemblee in modalità virtuale e per consentire 
la loro trasmissione dal vivo sulla pagina Facebook ufficiale del Com.It.Es.; 
 
4. - Varie ed Eventuali. 
 
    - LINK E DATI DI ACCESSO DELLA RIUNIONE ZOOM:  
 
“omissis”   
_____________________________________________ 
 
 
Nel rispetto delle formalità previste dall’Art. 6 comma 6 del Regolamento Interno 
del Com.It.Es. di Santo Domingo, nella presente convocazione si include quanto segue 
(con il medesimo ordine del giorno specificato sopra): 
 
-  SECONDA CONVOCAZIONE (da tenere presente SOLO nel caso non si aprisse la 
seduta in prima convocazione): LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023 alle ore 11:00 del mattino 
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della Repubblica Dominicana, in modalità virtuale (attraverso la piattaforma ZOOM, il 
link della riunione verrà reso immediatamente disponibile se necessario). 
  
-  TERZA CONVOCAZIONE (da tenere presente SOLO nel caso non si aprisse la 
seduta in seconda convocazione): GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023 alle ore 11:00 del 
mattino della Repubblica Dominicana, in modalità virtuale (attraverso la piattaforma 
ZOOM, il link della riunione verrà reso immediatamente disponibile se necessario). 
 
Cordiali saluti, 
 
Diana Spedicato  
Presidente Com.It.Es. Santo Domingo 
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