
Appiano Gentile 15/10/2019

Convocazione Assemblea Elettiva

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Elettiva che si terrà, nella sala
consigliare, presso la sede di via Vittorio Veneto, 6/a in Appiano Gentile il giorno

Mercoledì 27/11/2019 alle ore 02.00 in prima convocazione e
alle ore 21.00 in seconda convocazione

Con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario e degli scrutatori
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2020
3. Comunicazione Modalità di votazioni
4. Apertura Votazioni Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri
5. Elezione Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri

Sarà possibile votare nei seguenti orari:
1) Venerdì 29/11/19 20 – 23
2) Sabato 30/11/19 9:00 – 13:00
3) Sabato 30/11/19 15:00 - 18:00

Qualora la propria anzianità di servizio superasse i due anni, è possibile candidarsi per il Collegio
dei Revisori, qualora superasse i cinque anni è possibile candidarsi anche per il Collegio dei
Probiviri (Art. 5 Regolamento Elettorale). L’anno di iscrizione è indicato nella propria matricola (il
numero dopo la barra)

Per la candidatura dovrà essere consegnata la lettera di convocazione firmata, indicando la
carica a cui ci si vuole candidare, al sottoscritto o al Vice Presidente, che ne rilascerà una copia
controfirmata per ricevuta (Art. 4 Reg.El.), entro e non oltre il 15 Novembre 2019. Qualora
l’aveste ricevuta in forma elettronica, potete stamparla oppure, in alternativa, comunicarlo al
sottoscritto o al vice presidente che vi faranno firmare il foglio di candidatura.

 Collegio dei Revisori  Collegio dei Probiviri

Il Presidente
Alessandro Brivio

L’Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli aventi
diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti

Dato che l’art. 22 del vigente statuto permette la partecipazione anche tramite delega, si
comunica che la stessa dovrà pervenire, personalmente ed in forma scritta, al presidente o al
vice-presidente, almeno 48 ore prima dell’orario stabilito per la prima convocazione, al fine di
permettere l’adempimento di tutte le procedure necessarie per l’autenticazione e la validazione.
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