CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA

L’ Assemblea viene convocata per il giorno di sabato 8 ottobre 2016 - Hotel Bellettini, Via VII traversa 22/24
– Milano Marittima ore 13 in prima convocazione ed ore 18,30 in seconda convocazione, per eleggere il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e le Commissioni di Disciplina di 1° e 2° Istanza per il
quadriennio 31.12.2016 – 31.12.2020. così come previsto dallo Statuto Sociale.
Il regolamento delle elezioni del consiglio direttivo è stato approvato il 29.11.1997 a Garlenda ed è tuttora in
vigore e prevede:
1)
Ogni socio in regola può presentare una LISTA di soci candidati a comporre il nuovo consiglio
direttivo da eleggere.
2)
Le LISTE devono essere composte da un numero di candidati pari a quanto previsto dalla statuto
UILG.
3)
Le LISTE devono essere qualificate con un TITOLO e segnalare il nome del socio capo-lista
presentatore.
4)
Le LISTE devono pervenire al presidente della UILG almeno due ore prima dell’inizio della
assemblea. Le LISTE vengono consegnate a tutti i scoi presenti in assemblea di persona o per delega.
5)
All’atto della votazione viene consegnata a tutti i soci presenti di persona o per delega una scheda di
votazione ed ogni singolo socio potrà a sua scelta:
Votare per intero la lista presentata indicando nella apposita casella il TITOLO della LISTA stessa.
Votare indicando (scrivendo) i nomi di proprio gradimento scelti tra tutti i soci UILG in regola nel
numero previsto dallo statuto.
L’assemblea provvederà inoltre all’elezione del collegio dei revisori, tre membri effettivi e due supplenti ed
all’elezione delle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza composte ciascuna di tre membri effettivi e due supplenti.
Per statuto i membri del consiglio direttivo devono essere in numero non inferiore a sette e non superiore a
quindici.
Ogni socio in regola presente all’assemblea può essere portatore di un massimo di due deleghe sottoscritte dai
soci assenti purchè in regola con le quote sociali.
Novara, 7 settembre 2016

Il presidente UILG

