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AVVISO
E' convocata I'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI, come da Art. g comma
5
dello Statuto dell'Università della Terza Età - Unitre Università delle tre età ApS.
sede
di Cormons , presso la Sede Unitre in Via Udine 88 a Cormons venerdì 13 matzo 2O2O
,

alle ore

07,00

in prima convocazione

e in seconda convocazione,

VENERDI' 13 marzo 2020 alle ore 9,30
ORDINE DEL GIORNO:

1. Elezione cariche

2.

sociali (Presidente e componenti dell'Organo di Amministrazione
per il triennio 2020-2023
Elezione dell'organo di controllo per il triennio 2020-2023

Potranno partecipare alle votazioni tutti gli associati in regola con il versamento
della quota
associativa annuale e iscritti all'Associazione da più di tre mesi. Le operazioni di voto
proseguiranno fino alle ore 13,00
Potranno presentare la loro candidatura per l'elezione delte cariche sociali tutti gli
associati
in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti all'Associazione
da
più di 12 mesi. Le candidature dovranno pervenire in sede Unitre, Via Gorizia gg
, entro
ore 19 di venerdi 28 febbraio 2O2O e saranno raccolte e vagliate dalla Commissione

Elettorale appositamente istituita per gestire tutte le operazioni elettorali, secondo
le
disposizioni contenute nell'Art. 5 del Regolamento, documento che sarà disponibile
in
sede per chi volesse consultarlo.
Le norme procedurali per le votazioni saranno rese note assieme alla lista dei candidati
in
una prossima comunicazione.

Cormons 1110212020.

ll Presidente
cav. dr. Michele Di Maria

