Comitato Regionale ASI Liguria

Sarzana, 01/10/2020
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE
Agli Organismi affiliati
Ai Presidenti Provinciali
Ai Dirigenti Nazionali della Regione
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Convocazione elettiva del Comitato Regionale ASI Liguria
E’ convocata l’Assemblea elettiva del Comitato Regionale ASI Liguria per il giorno 28/10/2020 alle
ore 12:00 in prima convocazione e il giorno 29/10/2020 alle ore 15:30 in seconda convocazione c/o PA di
Sarzana in Via Falcinello 1, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente
Interventi dei Delegati
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
Elezione del Revisore dei Conti Unico e del Revisore dei Conti Supplente
Varie ed eventuali

Si comunica che è stata nominata la Commissione Assembleare composta da tre
Membri, non candidati ad alcuna carica, che avrà la funzione di verifica e scrutinio. La Commissione è
composta da Lia Natoli, Sirio Fusani, Keti Ambrosini
Si Precisa che:
a. il termine per la presentazione delle eventuali candidature scade otto giorni prima dello svolgimento
dei lavori, e le stesse devono essere inviate alla sede del Comitato Regionale dell’ASI;
b. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi scade una settimana prima della data
dell’Assemblea e gli stessi devono essere inviati al Comitato Regionale dell’ASI;
c. Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo (con un anno di
anzianità affiliativa), hanno diritto ad un voto;
d. Tutti gli aventi diritto a voto dovranno essere in regola con l’affiliazione e il tesseramento per l’anno
di svolgimento dell’Assemblea.
Si allega:
1. elenco degli organismi affiliati aventi diritto a voto;
2. modulo delega.
Cordiali saluti
NB. A causa dell’emergenza COVID-19 si prega di presentarsi con autocertificazione COVID-19
compilata e firmata da consegnare all’ingresso della sala, mascherina (FFP2). Si prega di presentarsi
con almeno 30 minuti di anticipo per consentire l’ingresso contingentato e la misurazione della
temperatura.
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