AI SOCI A. R. I.
SEZIONE DI COSENZA
LORO SEDI
Cosenza,

14 novembre 2016

Prot. n. 20/16/CS
Oggetto: Elezioni per Referendum rinnovo Cariche Sociali triennio 2017 – 2019,
per il Consiglio Direttivo e Sindaco della Sezione ARI di Cosenza.Caro Socio,
ti informo che l'Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci della Sezione A.R.I. di Cosenza,
tenutasi il giorno 13 novembre 2016 nei locali della Sezione, ha deliberato, in ottemperanza
dell'art. 14 del Regolamento Interno della Sezione di Cosenza, le modalità per l'elezione del
Consiglio Direttivo e il Sindaco per il triennio 2017 - 2019, che si terrà convocando gli aventi diritto,
per le operazioni di voto per domenica 18 dicembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei locali
della Sezione A.R.I. di Cosenza sita in Via G. Tommasi (afferente l'Istituto Agrario) Cosenza dove
si insedierà il seggio elettorale.
I nominativi prestampati che appaiono sulla scheda sono quelli relativi ai soci che hanno
presentato la propria candidatura, non togliendo per questo la possibilità di votare altri nominativi
tra quelli elencati in allegato alla presente, sia per il Consiglio Direttivo che per il Sindaco.
Per quanto sopra esposto, ti viene inviato in allegato alla presente, una busta pre-indirizzata che
potrai utilizzare per la restituzione a mezzo posta delle due schede di votazione che devono
pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2016, nel caso in cui impegni personali non ti
consentano di esprimere le tue preferenze direttamente al seggio elettorale.
Ogni Socio con diritto al voto, potrà consegnare al Presidente del seggio elettorale, nella mattinata
del 18 dicembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, una sola busta pre-indirizzata contenente le
due schede di votazione debitamente sigillata del Socio votante impossibilitato ad esprimere le
proprie preferenze direttamente al seggio elettorale e per mezzo posta.
Sulla scheda di votazione per il Consiglio Direttivo potrai esprimere al massimo cinque preferenze,
mentre sulla scheda per il Sindaco una preferenze (Come previsto dell’art. - 10 Le Sezioni – del
Regolamento A.R.I. Comitato Regionale Calabria) .

Sperando di rivederti in Sezione in occasione del referendum, ti invio i più cordiali 73
f.to Il Collegio Sindacale

