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Prot. Nr. 45/2016 C.N.

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI PER LA ELEZIONE DEL CDN
ALLA CORTESE ATTENZIONE

DEI SOCI ANPANA ONLUS
UFFICIO LEGALE ANPANA
ISPETTORI REGIONALI
DIRIGENTI REGIONALI GEZ ANPANA

^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Mario CECCARELLI, legale rappresentante pro tempore di Anpana
Onlus.
 Acquisito
- il parere dei Consiglieri Nazionali Anpana Onlus in carica.
 Visto
- L’art. 26 dello Statuto Nazionale 2014 di ANPANA Onlus.

AVVISA I SOCI DI ANPANA ONLUS
che il giorno 18 settembre 2016
1. E’ convocata in sessione unica l’Assemblea Generale dei Soci Anpana Onlus per la elezione del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Le operazioni di voto si terranno in Pisa secondo le seguenti modalità.
Domenica 18 settembre 2016:
- Ore 08,30 insediamento della Commissione Elettorale.
- Ore 09,00 apertura del seggio
- Ore 16,00 chiusura del seggio
- Ore 16,30 spoglio delle schede e nomina degli eletti.
2.Entro e non oltre 40(quaranta) giorni a far data dal presente ovvero entro le 24,00 del giorno
13/08/2016 chiunque in regola con i requisiti previsti dallo Statuto Nazionale,ovvero regolarmente
iscritto in una delle Sezioni Anpana voglia candidarsi alla carica di Presidente Nazionale o Consigliere
Nazionale dovrà inoltrare apposita istanza firmata ed inviarla a mezzo mail alle caselle di posta
elettronica:
anpana.annozero@gmail.com
anpanaannozero.segreteria@gmail.com.
3.Nella richiesta si dovrà specificare se si intende candidarsi come Presidente oppure Consigliere e
pertanto potrà essere votato/a solo per la carica indicata nella richiesta.
Eventuali candidature inviate oltre la predetta data o difformi da quanto previsto dallo Statuto
Nazionale non saranno accolte previa comunicazione motivata all’interessato/a.
4.Entro 30(trenta) giorni dalla data della convocazione,verrà divulgato a cura della Segreteria
Nazionale,l’elenco dei candidati affinchè le Sezioni possano procedere alle attività elettorali.
di competenza.

5. Il presente avviso dovrà essere esposto presso le Sezioni Territoriali e divulgato a mezzo dei social
network di maggiore diffusione e sul sito Ufficiale Anpana Onlus.
Nella ipotesi che per ragioni di forza maggiore uno dei canali di comunicazione di massa presenti
malfunzionamenti o problematiche, varrà ai fini della divulgazione la pubblicazione sugli altri Social
network.
6.I Signori Ispettori Regionali sono incaricati di accettarsi a mezzo di comunicazioni tracciabili che
ciascun Presidente/Comm.Straord. di Sezione di pertinenza venga raggiunto dal presente avviso
e che ne comunichi il contenuto ai Soci nelle forme pubblicistiche previste.
7.Qualsiasi tentativo da parte di terzi soggetti,inteso alla turbativa delle democratiche elezioni
nazionali,dovrà essere segnalato senza ritardo a cura del Presidente di Sezione eventualmente
interessato alle competenti autorità.8. Segue circolare esplicativa.
9.Con riserva di variazione qualora ne sussista la necessità.

Roma ,04/07/2016

Il Rappresentante Legale di Anpana Onlus

