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Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Straordinaria 
 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea Regionale Straordinaria Generale delle Pro Loco 

del’UNPLI Molise indetta per Domenica 25 ottobre c.a. presso la Confcommercio – C/da Colle delle Api - 

Campobasso - CB, alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 09.30 in seconda convocazione, per l’elezione 

dei delegati all’Assemblea Nazionale del 29 Novembre 2015 con il seguente ordine del giorno: 

 

Ore 08.30 - Apertura accredito partecipanti; 
 

Ore 09.30 - Verifica validità statutaria, apertura dei lavori; 
 

Ore 09.45 - Elezione delegati Assemblea Nazionale;. 
 

Ore 12.00  - Relazione del Presidente Unpli Molise (Legge reg. 20/78 - Contributi). 
 

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 2014 e 2015 

potranno esercitare il diritto di voto e candidare propri rappresentanti; a tale proposito saranno ammesse 

al voto le Pro Loco che avranno rinnovato l’affiliazione per l’anno 2015 entro il 17 ottobre 2015 ed avranno 

provveduto a far pervenire (per fax o e-mail) entro le ore 20.00 di tale giorno il modulo di adesione, con 

copia del bollettino di versamento sul c/c postale 72334220 intestato al Unpli Molise (fax. 0874.729157 – e-

mail unplimolise@gmail.com)  

2. Ogni Pro Loco potrà essere portatrice di una delega oltre la propria, su carta intestata con firma in originale 

e timbro della Pro Loco delegante. 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. Chi intende presentare la propria candidatura, dovrà far pervenire l’istanza (come da modulo allegato) 

completa di documento di identità entro le ore 20.00 del 20 ottobre 2015, tramite e-mail (PDF) o fax a 

UNPLI Molise oppure compilare il modulo durante l’accredito di partecipazione. 

 

Distinti saluti 
 

 Il Presidente Regionale 
 Francesco ROSATI 
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