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OGGETTO: rinnovo delle cariche sociale del  C. E. L. di P A D O V A (art. 24 del Reg. Esecutivo) 
  

A TUTTI I SOCI DEL C. E. L. I.P.A. di Padova LORO SEDI 
 

Considerando che devono essere indette le elezioni per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo Locale per il quadriennio 
2015  2018 e tenuto conto del parere del C. E. R., questo Direttivo ha deliberato che le votazioni di cui 
 

all’oggetto si svolgano il giorno 25 ottobre 2014 
Com’è noto il regolamento non prevede più la candidatura personale ai vari uffici, ma liste unitarie comprensive di tutte le cariche. 
Ad ogni lista pervenuta sarà assegnato un numero in base all’ordine d’arrivo alla sede locale. 

Per quanto sopra i Soci interessati alla candidatura hanno facoltà di inviare una lista indicando, per ogni incarico, il 
nominativo proposto come da facsimile a piè di pagina. 

Si ricorda che possono concorrere solo i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso, e che gli 
stessi possono far parte di un solo elenco firmato da ognuno dei candidati per accettazione. 

 
CARICA NOMINATIVO FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Presidente   
V. Presidente   
Segretario   
Tesoriere   
V. Segretario   
V. Tesoriere   

 

In assenza di candidati per tutte le cariche sopra riportate è indispensabile la copertura delle prime 4 (art. 15 dello Statuto). 
              Le liste devono pervenire improrogabilmente entro il giorno 22 agosto 2014 (per le raccomandate  
 

vale il timbro postale) al seguente indirizzo c/o Scanu Urbano, Via Marconi, 48- Rubano Padova  
 

  
Alla Segreteria del Comitato Esecutivo Locale di  

 

Il Sottoscritto  Socio I. P. A. iscritto a codesto Comitato Esecutivo Locale  
 

con tessera n°  in regola con la quota di rinnovo per l’anno  
 

presenta e candida la seguente lista per il rinnovo delle cariche del C. E.R. di    
 

per il prossimo quadriennio  
 

CARICA NOMINATIVO FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Presidente   
V. Presidente   
Segretario   
Tesoriere   
V. Segretario   
V. Tesoriere   

Il sottoscritto rappresentante della presente lista dichiara che le persone sopraindicate sono Soci I. P. A. regolarmente 
iscritti a questo Comitato Esecutivo Regionale e tutti in regola con il pagamento della quota per l’anno ________________ 

Per eventuali comunicazioni il proprio recapito è il seguente 
Via  n°  Cap.  Città  
Tel.  Fax  Cell.  E-mail  
 

Data  Firma 
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LISTA ARRIVATA IL  E REGISTRATA COL N°  
 
 
 


