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S. Croce di Magliano,  04 maggio 2016  
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva Regionale UNPLI Molise (Rinnovo cariche sociali 2016-2020) 
 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea Regionale indetta per Sabato 18 giugno c.a. che si terrà 

presso l’Agriturismo Colle Tre Quarti – Santa Croce di Magliano - CB, alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle 

ore 09.30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
 

Ore 8.30 - Apertura accredito partecipanti. 
 

Ore 9.30 - Apertura dei lavori: relazione Presidente Regionale in carica. 
 

Ore 10.00 - Verifica validità statutaria, inizio procedure elettorali, nomina Ufficio di Presidenza, insediamento 

Seggio elettorale. 
 

Ore 11.00  - Coffee break 
 

Ore 11.30  - Elezione del Presidente Regionale, Consiglieri, Revisori dei Conti, Probiviri. 
 

Ore 13.30  - Buffet 
 

Ore 15.00  - Nomina Delegati Assemblea Nazionale di Roma 5 / 6 Novembre 2016 
 

Tanto premesso, nell’invitarVi ad essere presenti, si rammenta che: 
 

1. All’Assemblea possono partecipare tutte le Pro Loco, ma solo quelle iscritte negli anni 2015 e 2016 

potranno esercitare il diritto di voto; a tale proposito saranno ammesse al voto le Pro Loco che avranno 

rinnovato l’affiliazione entro il 31 marzo 2016. 

2. Ogni Pro Loco potrà essere portatrice di una delega, con firma in originale e timbro della Pro Loco 

delegante con allegati i documenti di riconoscimento. La rappresentanza della Pro Loco quale delegato a 

votare, sarà raccolta in fase di accredito. Chiunque non dovesse consegnare tale delega non sarà 

ammesso al voto. 

3. Ai sensi dell’Art. 2.2 del Regolamento si determina che le candidature dovranno essere formalizzate e fatte 

pervenire al Comitato Regionale sulla modulistica ufficiale per posta raccomandata A/R o con consegna a 

mano (sarà rilasciata regolare ricevuta) entro e non oltre il 04 giugno 2016. Presentazioni non conformi 

saranno considerate non pervenute. (La presente convocazione, le procedure assembleari, il Regolamento 

e la modulistica sono scaricabili dal sito www.unplimolise.it file “Assemblea Regionale Elettiva”) 
 

Considerato  l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si prega di non mancare. 

P.S. per motivi organizzativi, comunicare la partecipazione. 
 

Con i più cordiali saluti          

 Il Presidente 
 Francesco ROSATI 

http://www.unplimolise.it/

