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Milano, 8 gennaio 2023 
 

Alle Socie e ai Soci  
Ai Sostenitori e agli Amici degli archivi della Sezione ANAI LOMBARDIA 

 
OGGETTO: convocazione dell’Assemblea ordinaria e elettiva del Consiglio Direttivo della Sezione 
regionale Lombardia 
 
Cara/o socia/o e aderente, 
ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è convocata  
 

in data 28 gennaio 2023, 
a Milano, presso la sede World Service – Sala riunione C in Piazza IV Novembre, 4 

alle ore 8.30 in prima convocazione e 
alle ore 14.30 in seconda convocazione, 

l’Assemblea ordinaria dei soci 
per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023 e per il rinnovo delle cariche del 

Consiglio direttivo della Sezione Lombardia 
  

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Apertura dei lavori dell’Assemblea; 
2. Relazione sulle attività dell’anno 2022 e approvazione del bilancio consuntivo; 
3. Programmazione delle attività 2023 e approvazione del bilancio preventivo; 
4. Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante dell’Assemblea; 
5. Presentazione delle candidature e delle linee programmatiche per la costituzione del nuovo 

Consiglio direttivo della Sezione; 
6. Costituzione del seggio elettorale; 
7. Operazioni di voto; 
8. Proclamazione degli eletti; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Ai fini del rinnovo delle cariche sociali regionali, si ricorda che il Consiglio regionale si compone di 
cinque membri eletti tra i soci aventi diritto al voto che si sono candidati. 
Saranno ammessi al voto i soci ordinari (persone), la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dal 
Consiglio direttivo nazionale, e che successivamente abbiano provveduto al pagamento delle quote 
sociali dell’anno 2022 e/o 2023 e eventuali arretrate precedenti, come indicato sull’elenco dei soci 
aventi diritto di voto. 
Saranno ammessi inoltre al voto i soci regolarmente iscritti che, pur non comparendo nel citato elenco, 
esibiscano ricevuta dei necessari versamenti o effettuino sul momento il saldo di tutte le quote 
mancanti. Allo scopo di favorire la massima partecipazione, sarà data la possibilità di regolarizzare il 
pagamento delle quote associative per l’anno 2022 e di eventuali quote arretrate fino al momento di 
apertura dell’Assemblea. 
I soci che non possono intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio ammesso 
al voto a votare in propria vece. Ai sensi dell’art. 1 del regolamento elettorale il seggio elettorale 
accetta solo le deleghe, complete in ogni loro parte, nelle seguenti forme:  



 
 

 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Lombardia 

presidente@anailombardia.org; info@anailombardia.org 
 

- cartacea con firma autografa accompagnata da fotocopia di documento di identità valido;  
- copia di delega datata e sottoscritta accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso 
di validità, entrambe in formato PDF o altro formato immagine;  
- elettronica firmata digitalmente.  
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento elettorale tutte le deleghe cartacee in possesso di un singolo 
votante devono essere consegnate al seggio al momento del proprio voto. Le deleghe di cui ai punti 2 e 
3 dell’art. 1 devono essere fatte pervenire alla casella di posta elettronica della Segreteria competente 
complete in ogni loro parte prima dell’esercizio del voto, entro e non oltre il 26 gennaio 2023. 
Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe. Su ciascuna scheda si possono esprimere fino a tre 
preferenze. Le schede porteranno prestampati i nomi dei candidati e le preferenze si esprimeranno con 
l’apposizione di una semplice crocetta accanto al nome prescelto.  
Ai sensi dell’art. 9, comma 5 dello Statuto, contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo della 
Sezione, i soci juniores eleggono un loro rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio stesso, 
senza diritto di voto. Le modalità di elezione sono le medesime, ma i soci juniores esprimono una sola 
preferenza. 
Ai sensi dell’art. 24 c. 2 dello Statuto, ai fini della eleggibilità, la candidatura è condizione indispensabile. 
Pertanto i soci ordinari e juniores che intendono candidarsi sono invitati a inviare alla Segreteria 
regionale (info@anailombardia.org), e in conoscenza alla nazionale (segreteria@anai.org), entro le ore 
12.00 del 23 gennaio 2023 una sintetica presentazione delle loro intenzioni e un breve curriculum, in 
modo da poterne dare informazione sul sito internet www.anai.org, e permettere ai soci elettori di 
avere almeno qualche giorno di tempo per riflettere.  
 
Ci si augura vivamente che l’Assemblea sia partecipata e possa rappresentare un momento di incontro 
tra i soci e di condivisione dei risultati conseguiti dal Direttivo uscente, oltre che degli obiettivi del 
prossimo Direttivo. 
 
 
   Il Consiglio Direttivo ANAI sezione Lombardia 
 
 
 

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

