Roma, 1 ottobre 2008.

Ai Signori Presidenti
- Comitati Regionali FIPAV
- Comitati Provinciali FIPAV
Prot.lo _

700

/OT

LORO SEDI

OGGETTO:
PRESENTAZIONE
CANDIDATURE
TERRITORIALI 2008 – QUADRIENNIO 2009/2012.

ASSEMBLEE

Si trasmettono di seguito le norme per la presentazione delle
candidature per il prossimo ciclo assembleare.
Il termine di scadenza per la presentazione di tutte le candidature alle
cariche elettive è fissato entro le ore 12.00 di venerdì 31 ottobre 2008.
Le candidature alle cariche Regionali possono pervenire, entro il
termine indicato, presso il Comitato Regionale interessato.
Le candidature alle cariche Provinciali devono pervenire, entro il
termine indicato, esclusivamente presso il rispettivo Comitato Regionale,
competente per territorio.
I Comitati Regionali devono raccogliere le candidature alle cariche
Regionali e le candidature dei rispettivi Comitati Provinciali e, con il modulo
accluso, inviare l’elenco dei candidati e le singole candidature alla
Segreteria Generale per fax ai seguenti numeri 06/36859429 oppure
06/36859449 dopo il termine di scadenza e comunque nella giornata di
venerdì 31 ottobre 2008.
Ringraziando per la cortese attenzione e collaborazione, l’occasione
è gradita per inviare cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
firmato

Alberto Rabiti
OT/VDS

Rinnovo
cariche elettive
quadriennio
2009/2012

NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
In base al dettato dell’art. 22 Statuto Federale cap. 2 ciascun
tesserato, in possesso dei requisiti indicati all’art. 23 dello Statuto Federale
potrà presentare la propria candidatura ad una sola carica elettiva o
provinciale o regionale o nazionale, fino alle ore 12.00 del settimo giorno
antecedente l’inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee
territoriali (art. 53 Statuto Federale cap. 5), ovvero fino alle ore 12.00 di
venerdì 31 ottobre 2008, (l’inizio del periodo fissato per lo svolgimento
delle assemblee territoriali in base al già citato articolo dello Statuto
Federale è il 7 novembre e termina il 30 novembre 2008) con le seguenti
modalità:
♦ CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI
Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso la Segreteria
Generale FIPAV via Vitorchiano 107/109 00189 Roma.
Le candidature alle cariche nazionali devono essere inviate allegando la
documentazione prevista dall’art. 22 Statuto Federale cap. 2 comma 2 e
seguente;
Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per
raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine
indicato) o presentate a mano presso la sede federale.
♦ CANDIDATURE ALLE CARICHE PROVINCIALI
Devono pervenire entro il termine di cui sopra, esclusivamente, presso le
sedi dei Comitati Regionali competenti per territorio.
Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per
raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine
indicato) o presentate a mano presso la sede del Comitato regionale.
♦ CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI
Possono pervenire entro il termine di cui sopra, presso le sedi dei
Comitati Regionali competenti per territorio.
Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per
raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine
indicato) o presentate a mano presso la sede del Comitato regionale
competente territorialmente.

Tutte le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di
un documento di identità e depositando comunque gli originali entro i 5
giorni successivi all’invio.

I Comitati Regionali al ricevimento delle candidature devono
procedere a protocollare le stesse (in caso di presentazione entro il
termine di scadenza devono indicare in protocollo anche l’orario di
ricevimento) e alla scadenza del termine fissato devono inviare le
candidature ricevute, l’eventuale documentazione allegata (copie
documento di riconoscimento) e l’elenco riassuntivo, firmato dal
Presidente Regionale, della presentazione delle candidature alla
Segreteria Generale per fax al numero 06/36859429, oppure al numero
06/36859449 con il modulo annesso alla presente.

Rinnovo
cariche elettive
quadriennio
2009/2012

COMUNICAZIONE CANDIDATURE
40^ ASSEMBLEA NAZIONALE

COMITATO REGIONALE

Spett.le
Segreteria Generale FIPAV
ROMA
Prot.lo ___________

Si trasmette, di seguito, l’elenco nominativo e riepilogativo
delle candidature pervenute entro i termini fissati dalla lettera d’indizione
dell’Assemblea Nazionale, suddivisi per Comitato. Si allegano le singole
candidature pervenute oltre eventuale altra documentazione
presentata:
CADIDATURE PRESENTATE PER LE
CARICHE DEL COMITATO PROVINCIALE DI
N

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

CARICA A CUI
SI CANDIDA

N.
PROT.LO

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO REGIONALE
_________________

____________________

Rinnovo
cariche elettive
quadriennio
2009/2012

COMUNICAZIONE CANDIDATURE
40^ ASSEMBLEA NAZIONALE

COMITATO REGIONALE

Spett.le
Segreteria Generale FIPAV
ROMA
Prot.lo ___________

Si trasmette, di seguito, l’elenco nominativo e riepilogativo
delle candidature alle cariche regionali. pervenute entro i termini fissati
dalla lettera d’indizione dell’Assemblea Nazionale. Si allegano le singole
candidature pervenute oltre eventuale altra documentazione
presentata:
CADIDATURE PRESENTATE PER LE
CARICHE DEL COMITATO REGIONALE
N

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

CARICA A CUI
SI CANDIDA

N.
PROT.LO

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO REGIONALE
_________________

____________________

