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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

per l’elezione del  

CONSIGLIO DIRETTIVO 
COLLEGIO SINDACALE 

A.N.E.I.S. triennio 2015 – 2018 
 

E’ indetta, come previsto dalle norme statutarie, l’assemblea generale ordinaria e straordinaria 
in prima convocazione il giorno giovedì 18 giugno 2015 alle ore 23,30 presso la sede legale 
dell’Associazione, e in seconda convocazione con il medesimo O.d.G. per  
 

Venerdì 26 giugno 2015 – ore 15,00 
presso il  

Conference Center “GRAND HOTEL SHERATON” di Padova 
tel.049 8998299 

(ubicato proprio all’uscita del casello autostradale di Padova Est) 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Apertura dei lavori con saluto del Presidente, sua relazione. 
2) Saluto del Vicepresidente, sua relazione. 
3) Relazione del Presidente Collegio Sindacale, approvazione del bilancio consuntivo 2014 e 

preventivo 2015. 
4) Illustrazione delle operazioni di voto 
5) Presentazione all’Assemblea dei Candidati Consiglieri Nazionali 
6) Operazioni di voto (hanno diritto al voto i soli soci Ordinari in regola con la quota associativa 

dell’anno in corso) – termine ultimo per riconsegna schede ore 18.30 – seguirà lo scrutinio 
7) Discussione sul DDL Concorrenza e le previste modifiche al CdA 
8) Questions time – domande e varie in attesa dei risultati 
 
 Il risultato delle votazioni sarà comunicato ai presenti appena ultimate le operazioni di 
scrutinio. 

 
Al termine dell’Assemblea sarà offerto ai presenti un “aperitivo con snacks”, e alle 20,30 

circa seguirà l’annuale cena alla quale potranno partecipare anche gli eventuali ospiti presenti. 
 

Per ovvi motivi organizzativi, è indispensabile confermare la partecipazione all’Assemblea 
alla cena inviando a mezzo fax con sollecitudine l’accluso modulo debitamente completato e 
firmato. 
 

Cordiali saluti. 
 
Il Vice Presidente      Il Presidente 
    Giovanni Polato     Luigi Cipriano 
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Informazione per i Soci – modalità di voto 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO e COLLEGIO SINDACALE 

Triennio 2015 – 2018 

 

Il 26 giugno 2015 in seno all’Assemblea generale Ordinaria e Straordinaria che si 
terrà presso il Conference Center “GRAND HOTEL SHERATON di Padova, si 
svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.  

CANDIDATURE - Potranno presentare la propria candidatura per la carica 
di CONSIGLIERE, REVISORE DEI CONTI e COORDINATORE REGIONALE i Soci Ordinari in 

regola con la quota associativa. Le candidature, da inviare esclusivamente a 
mezzo fax al n.041 952175 e utilizzando il modulo “candidature” presente sul 
sito ANEIS, dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
23,00 del 16 giugno 2015. Farà fede la data e l’ora stampigliata dal fax alla 

ricezione. I candidati Consiglieri dovranno essere presenti all’Assemblea e 
presentarsi agli Associati. 

Non possono candidarsi al Consiglio Direttivo, al Collegio Sindacale, alla 
Commissione Soci, a Coordinatore Regionale nonché a qualsiasi ulteriore incarico 
anche speciale in seno all’Associazione coloro che fanno parte di altre 
Associazioni aventi finalità similari a quelle dell’ANEIS. (art.8-Statuto). 

OPERAZIONI DI VOTO - Tutti i Soci ANEIS potranno partecipare all’Assemblea, 
ma avranno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con la quota associativa. 
Costoro riceveranno due schede, una scheda per l’elezione del CONSIGLIO 

DIRETTIVO e l’altra per l’elezione del COLLEGIO SINDACALE. Entrambe le schede 
avranno prestampati i nomi di tutti i candidati alle rispettive cariche sociali.  Il 
voto sarà espresso segnando con una croce i nomi dei preferiti. 

Sulla scheda per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni votante dovrà esprimere 
9 (nove) preferenze. Le schede con un maggiore o minore numero di 
preferenze saranno dichiarate nulle e le preferenze non conteggiate. 

Sulla scheda per l’elezione del Collegio Sindacale ogni votante dovrà esprimere 

5 (cinque) preferenze. Le schede con un maggiore o minore numero di 
preferenze saranno dichiarate nulle e le preferenze non conteggiate. 

Le schede saranno consegnate nel corso dell’Assemblea e dovranno essere 
improrogabilmente riconsegnate, imbucandole nell’apposita urna presente in 
sala entro le ore 18,30 del 26 giugno 2015. Alla stessa ora le operazioni di 
voto saranno concluse e si procederà immediatamente allo scrutinio e alla conta 

delle preferenze con comunicazione dei risultati appena ultimate le operazioni di 
conta e controllo. 

I Membri della Commissione Soci nonché i Coordinatori Regionali non sono 
soggetti ad elezione diretta, ma vengono nominati dal Consiglio Direttivo 
scegliendo tra coloro che si sono proposti per tale incarico. 

DELEGHE – Ogni associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro 
associato che dovrà essere consegnata in originale al momento del ritiro delle 

schede di voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte allo stesso socio 

(art.11-Statuto). Sia il delegante che il delegato dovranno essere Soci Ordinari 
in regola con le quote associative. 

__________ 

 


