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AI SOCI EFFETTIVI DELLA REGIONE TOSCANA 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale per l’elezione del Segretario Regionale 

 

Caro Socio, 

 

Con la presente è convocata l’Assemblea Regionale dei Soci SIFO della Regione Toscana, per 

procedere all’elezione della carica di Segretario Regionale. 

 

L’assemblea avrà luogo in data:  venerdì 5 aprile 2013 

in prima convocazione:  alle ore 7:30 

ed in seconda convocazione:  alle ore 15:00 

presso:  ESTAV NORD OVEST - Sala Deledda 

Centro Direzionale Via Cocchi n. 7/9  

56121 Loc. Ospedaletto - PISA 

 

Si ricorda che potranno esercitare il diritto di voto soltanto i Soci Effettivi in regola con la quota 

associativa 2012 (art. 5 Statuto SIFO). Si allega a tal proposito la lista Soci che, alla data del 

28/02/2013, risultano in regola con l’iscrizione 2012. 

 

Si informa che: 

- i soci che provvederanno a regolarizzare l’iscrizione 2012 oltre la data del 28/02/2013, avranno 

comunque diritto di voto in assemblea;  

- in sede di assemblea non sarà possibile effettuare alcun pagamento delle quote associative; 

- è responsabilità del socio, nel caso in cui non risultasse in regola, dimostrare l’avvenuta 

regolarizzazione del pagamento della quota (si raccomanda di munirsi di Tessera Socio SIFO 2012 e/o 

copia del pagamento effettuato); 

- non è ammessa la delega di voto (art. 29 Statuto SIFO); 

- l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; 

- i Segretari Regionali possono essere eletti, al massimo, per due mandati nella stessa carica (art. 28 

Statuto SIFO); 

- tutte le cariche statutarie sono tra loro incompatibili. 

 

È altresì consentito, ai fini di dare maggiore possibilità di espressione alla volontà dei Soci, effettuare la 

votazione tramite posta, esclusivamente utilizzando il materiale allegato alla presente che dovrà 

pervenire alla Segreteria Nazionale entro le ore 24:00 del 02/04/2013 (non farà fede il timbro postale).  

Coloro che voteranno per posta, ma le cui buste perverranno in Segreteria Nazionale oltre la data del 

02/04/2013, potranno votare in sede di Assemblea Regionale. 

 

Con l’invito di una partecipazione numerosa, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Commissario       Il Segretario Nazionale 

Isidoro Mazzoni      Franco Rapisarda 

                 
Allegati: 
- Elenco Soci Effettivi della Regione aventi diritto di voto (agg.to al 28/02/2013) 
- Lista delle Candidature per la carica di Segretario Regionale 
ed inoltre il seguente materiale da utilizzare in caso di votazione per posta: 
- Una Scheda Voto da compilare in stampatello indicando un solo nominativo (in caso di correzioni/cancellazioni la scheda verrà 

invalidata) 
- Una Busta bianca, che deve rimanere anonima, per racchiudere la scheda voto dopo la compilazione  
- Una Busta prestampata e preaffrancata sulla quale il votante appone, pena nullità di voto, la propria firma per esteso ed 

indirizzo, in cui inserire la busta bianca anonima contenente la scheda voto.  

http://www.sifoweb.it/societa/statuto.asp#5
http://www.sifoweb.it/societa/statuto.asp#28
http://www.sifoweb.it/societa/statuto.asp#28

