
ASSOCIAZIONE PROLOCO NEPI

AVVISO A TUTTI I SOCI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  ELET TIVA  

Sabato 10 Aprile 2021 
alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso i locali del

Centro Sociale Anziani in Via Tre Portoni, 1
per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Regolamento Elettorale
2. Presentazione Elenco Candidati
3. Costituzione Seggio Elettorale
4. Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti

Dopo  il  rinvio  emanato  dagli  organi  regionali  UNPLI  a  causa  dell’emergenza  Corona  Virus  “COVID-19”
 l’Associazione Pro Loco procede al rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 -2024 mettendo
in atto tutte le misure necessarie per svolgere le operazioni di voto in totale sicurezza, attenendosi a quanto
previsto dalle disposizioni attuali  e, con la speranza che la mappa del rischio non si aggravi, la prevista
assemblea in presenza potrà essere sostituita con la partecipazione scaglionata dei Soci che esprimeranno
la loro intenzione per i primi tre punti dell’O.d.G. il sabato 10 Aprile mentre le elezioni si svolgeranno il
giorno seguente DOMENICA 11 Aprile  2021 dalle  15:00 alle  ore 20:00 sempre presso il  Centro Sociale
Anziani. 
 

 Si rammenta che, a norma dello Statuto possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con
la quota sociale dell’anno in corso.

 Hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con la quota sociale e che abbiano rinnovato la
tessera per l’anno 2021 entro il 10 marzo.

 Possono essere candidati solo e soltanto i soci che hanno diritto di voto
 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e incompatibili con cariche politiche e amministrative.
 Per quanto riguarda le modalità di voto, ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non

superiore ai 2/3 dei seggi da assegnare e le votazioni si terranno a scrutinio segreto.
 Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.
 Chiunque intenda candidarsi dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita scheda (scaricabile dal sito

www.proloconepi.it che dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 20 di venerdì 26 marzo p.v.
presso la Sede della Proloco oppure tramite mail all’indirizzo: proloco_nepi@virgilio.it 

 Le candidature che non presenteranno i  requisiti  innanzi  esposti,  che saranno avanzate dopo il
termine sopra stabilito e con forme diverse da quelle descritte non saranno prese in considerazione.

 Il Presidente
   Fabio Pifferi

Associazione Proloco Nepi
Via G. Matteotti, 32 – 01036 Nepi (VT)

Tel/Fax 0761-1707105 Cell. 328-4697435
E-mail: proloco_nepi@virgilio.it
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