
A TUTTI I SOCI

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto 
è indetta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, mediante “referendum” per corrispondenza, 
nella giornata di giovedì 24 marzo 2016, con costituzione del Seggio assembleare/elettorale 

presso la Sede dell’Associazione, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2015;

Conferma di un consigliere cooptato;

Elezione di un proboviro suplente.

Costituiscono parte integrante della pre-
sente convocazione i seguenti allegati 
reperibili sul sito internet 

www.noidellabpn.it

• rendiconto Economico e Finanziario al 
31 dicembre 2015;

ed inoltre: 

• scheda cartacea di votazione per cor-
rispondenza, allegata al “Notiziario” 
di marzo 2016, da inoltrare al Seggio 
assembleare elettorale preferibilmen-
te tramite le strutture operative azien-
dali.

Sia i Soci in servizio che i Soci in pensio-
ne potranno votare seguendo le modali-
tà operative di seguito indicate:

• staccare dal “Notiziario” la scheda di 
votazione; 

• compilata la scheda, piegarla in quat-
tro; se ritenuto opportuno, chiudere 
con nastro adesivo; 

• inserire la scheda in una busta an-

notando sulla stessa il mittente, in 
quanto elemento necessario per la 
validità del voto;

• inoltrare la busta al Seggio, preferi-
bilmente per posta interna, entro il 21 
marzo 2016.

Il Seggio assembleare/elettorale sepa-
rerà le schede dalle buste pervenute, 
annotando i votanti e immettendo le 
schede nell’urna. Successivamente darà 
corso allo scrutinio e alla comunicazione 
dei risultati della votazione.
I risultati saranno comunicati ai Soci dal 
Consiglio Direttivo sul sito internet e con 
il primo “Notiziario” successivo alle vo-
tazioni.
I Soci, per ogni chiarimento o informa-
zione, possono rivolgersi all’Associazio-
ne al numero 0321/662922 nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10 alle ore 12.
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