
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE 

ANAI SEZIONE LOMBARDIA

Carissimi soci

Il Consiglio Direttivo di ANAI Lombardia convoca la assemblea elettorale per il giorno 

Venerdì  28 settembre 2018

ore 13 prima convoca - ore 16 seconda convoca

Milano, sede da definire.

Ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori dell’Assemblea

2. Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante dell’Assemblea

3. Presentazione delle candidature

4. Costituzione del Seggio elettorale

5. Operazioni di voto

6. Proclamazione degli eletti

Si ricorda che

• Il Consiglio regionale si compone di 5 membri eletti tra i soci aventi diritto al voto che si sono 

candidati.

• Possono votare i soci ordinari in regola col pagamento delle quote associative. l’elenco dei soci 

in regola saraà  consultabile presso la sede elettorale . Saraà  data la possibilitaà  di regolarizzare il 

pagamento delle quote associative per il 2018 e di eventuali quote arretrate fino all’apertura 

dell’Assemblea.

• Su ciascuna scheda si possono esprimere fino a tre preferenze.

• I soci che non possono intervenire di persona possono delegare per iscritto un socio avente 

diritto al voto. Sono ammesse anche deleghe per email inviate all’indirizzo 

direttivo@anailombardia.org con in cc. la persona delegata.

• Ogni socio puoà  ricevere al massimo tre delghe.

• I membri del Consiglio Direttivo uscente non possono ricevere deleghe.

• Le schede saranno prestampare coni nomi dei candidati e le preferenze si esprimeranno con 

mailto:direttivo@anailombardia.org


una croce sul/i nome/i prescelto/i.

•  Le schede cui fossero aggiunti nomi di non candidati saranno invalidate.

• I soci Juniores eleggono un loro rappresentante che partecipa alle riunioni del Direttivo senza 

diritto di voto.

• Il nome del/i candidato /i juniores saraà /anno presente/i sulla scheda e potraà  essere espressa 

una sola preferenza.

• Le candidatura eà  condizione indispensabile per l’eleggibilitaà  (art. 24, c. 2 Statuto). 

• I soci ordinari e Juniores che intendono candidarsi sono pregati di inviare alla segreteria 

regionale (direttivo@anailombardia.org) e in cc alla Segreteria nazionale (segreteria@anai.org) 

una presentazione sintetica delle loro intenzioni e un breve CV formativo e professionale.

• Il documento di candidatura va inviato entro e non oltre il 18 settembre 2018. tutti i documenti 

saranno caricati sul sito www.anai.org a beneficio degli elettori

Fiduciosi della vostra partecipazione vi aspettiamo numerosi!

Milano,  2 luglio 2018

A nome del Direttivo ANAI Lombardia

Il Presidente

Taddeo Molino Lova

http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org


Modello di delega

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….., nato a………………………….il………………

Socia/o ordinaria/o Juniores dell’ANAI sez. Lombardia

in regola con le quote sociali, 

DELEGA

il/la Socia/o ordinaria/o Juniores in regola con le quote sociali 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a esprimere il suo voto all’Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo Sezione regionale 

Lombardia che si svolgerà a Milano il 28 settembre 2018

…………………….. ………………….……………………...

(data) (firma)


