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Campobasso, 3 maggio 2018
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva UNPLI Molise (Elezione Presidente UNPLI MOLISE
2018/2020).
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea Regionale indetta per Sabato 2 Giugno c.a. presso il
Palazzo Zurlo – Largo Conte Zurlo – BARANELLO (CB), alle ore 08.30 in prima convocazione e alle ore
09.30 in seconda convocazione, per l’esame del seguente ordine del giorno:
1. Accredito partecipanti;
2. Relazione della Commissione verifica poteri su validità statutaria, insediamento seggio elettorale
e inizio procedure elettorali;
3. Elezione Presidente Regionale
4. Transumanza, pastoralismo e tratturi.
5. Varie ed eventuali.
Tanto premesso, nell’invitarvi, ad essere presenti, si rammenta che:
• All’Assemblea possono partecipare tutte le pro loco, ma solo quelle iscritte negli anni 2017 e 2018
potranno esercitare il diritto di voto;
• Ogni Pro loco potrà essere portatrice di una sola delega, con firma in originale e timbro della Pro loco
delegante con allegato il documento 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.
• Le candidature, redatte sull’apposita modulistica, dovranno essere trasmesse al Comitato Regionale
mediante posta raccomandata, email o consegna a mano, entro e non oltre il 20 maggio.
La presente convocazione, le procedure assembleari, il regolamento e la modulistica sono scaricabili
dal sito www.unplimolise.it
Stante l’importanza degli argomenti trattati, si sollecita la massima partecipazione di persona o per
delega.
P.S. per motivi organizzativi, si prega di comunicare la partecipazione.
Il Vice Presidente
Michele COLAVECCHIO
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