Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
della Sezione Provinciale LILT di Roma del 3 dicembre 2016
Sabato 3 dicembre 2016 alle ore 8 tutti i soci della Sezione Provinciale LILT di Roma sono
convocati in Assemblea per eleggere, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori della Sezione che resteranno in carica fino al dicembre 2019.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale, approvato con Delibera Commissariale n. 5
del 31 ottobre 2016 dovranno essere contemporaneamente eletti i 5 componenti del nuovo
Consiglio Direttivo Sezionale (su una lista di 10 nominativi) ed i 3 componenti del nuovo Collegio
dei Revisori (su una lista di 4 nominativi). Le liste elettorali dei candidati devono essere sottoscritte
da almeno l’1 % dei soci e ciascun socio non può sottoscrivere più di una lista. Ogni lista verrà
presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori presso la Segreteria della Lega Tumori
Roma nei 5 (cinque) giorni antecedenti la data del 3 dicembre 2016, dalle ore 10 alle ore 12. Le
liste per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno prevedere 5 (cinque) candidati Consiglieri, di cui
2 (due) obbligatoriamente di sesso diverso tra uomini e donne (ad es. 3 uomini e 2 donne) e 5
(cinque) candidati di riserva, sempre con la medesima ripartizione, per un numero totale di 10
candidati. Le stesse liste dovranno prevedere 4 (quattro) candidati per il Collegio dei Revisori, di
cui 3 (tre) titolari ed uno di riserva.
L’Assemblea si terrà presso la nostra sede di via Nomentana n. 303 ed inizierà, come indicato, alle
ore 8 di sabato 3 dicembre p.v. con le comunicazioni del Commissario Straordinario relative al
Regolamento delle elezioni. Prenderanno, quindi, avvio le operazioni elettorali che avranno
termine alle ore 16.
E’ opportuno ricordare i particolari che seguono:







avranno diritto al voto esclusivamente i soci iscritti che hanno regolarmente versato la
quota sociale dell’anno in corso, purché muniti di un documento di riconoscimento;
i soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante
il conferimento di apposita delega, il cui modello può essere richiesto a
segreteria@legatumoriroma.it Ciascun socio votante non può rappresentare più di un altro
socio. Unitamente alla delega dovrà essere esibita la fotocopia di un documento di identità
valido sia del delegante che del socio delegato;
ciascun socio votante può esprimere sia il solo voto di lista che attribuire un numero
massimo di 5 preferenze per il Consiglio Direttivo e di 3 preferenze per il Collegio dei
Revisori;
copia del regolamento elettorale sarà affisso presso il Centro di Prevenzione Ambulatoriale
e presso gli uffici amministrativi di via Nomentana 303.

Cordialmente
Roma, 31/10/2016
Il Commissario Straordinario
(Dr. Roberto Morello)
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