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Roma 19.04.2019
   Ai Soci Anpe         Regione Lazio

Regione Abruzzo
OGGETTO: Convocazione 

Carissimi,

Il Gruppo di Coordinamento Anpe Lazio ha indetto 
le elezioni per designare i membri del Consiglio Direttivo che vedrà accorpate  le sezioni Anpe 
riferite alle regioni Lazio e Abruzzo. Le votazioni si terranno venerdì 17 maggio 2019 alle ore 14,00 
in prima convocazione ed in seconda convocazione dalle ore 16,00 fino a fine lavori previsti 
entro le 18,00 presso la sede Anpe  , Via della Sforzesca, 1 Roma (facilmente raggiungibile dalla 
Stazione Termini). 

I  Soci  che intendono candidarsi  devono presentare,  entro  il  10 maggio  2019,  formale  istanza
scritta via e-mail ed inviata all’indirizzo mittente (monicalecchini@virgilio.it), utilizzando il modulo
candidatura in allegato.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, hanno diritto di voto tutti i soci ordinari  in
regola con il pagamento della quota associativa fino all’anno in corso.

I soci ordinari impossibilitati a partecipare, possono delegare un socio ordinario in regola con le
quote secondo il  modello delega in allegato, ogni socio ordinario partecipante all’assemblea può
avere un massimo di  tre  deleghe (da  inviare  entro  e non oltre  il  10  maggio  2019 via  e-mail
all’indirizzo monicalecchini@virgilio.it )

Rimanendo in attesa di un Vs. cortese riscontro sulla presenza, si porgono cordiali saluti.

Gruppo di Coordinamento Anpe Lazio
Maria Angela Grassi

Loredana Catalani 
Monica Lecchini
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Modulo Candidatura

Il/La  sottoscritt_  ______________________________________  nato  a

__________________________________ e residente in _____________________________ alla

via_______________________________________tel____________________

cell._____________________  e-mail__________________________socio  ordinario  ANPE

LAZIO            ABRUZZO         in regola col pagamento delle quote associative fino all’anno 2019;

PROPONE LA PROPRIA

ISTANZA DI CANDIDATURA

a membro del Consiglio Direttivo dell’Anpe Lazio – Abruzzo le cui votazioni avverranno in data

17 maggio 2019 . 

Si allega Curriculm Vitae - via e-mail all’indirizzo :monicalecchini@virgilio.it 

Data___________________ Firma______________________________
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Modello Delega

Il/La  sottoscritt__  _________________________________________________________  nato  a
__________________________________  e  residente  in  _____________________________  alla  via
_______________________________________  in  regola  col  pagamento  delle  quote  associative  fino
all’anno 2019;

DELEGA

Il socio ordinario dr._________________________________________________ in regola col  pagamento
delle quote a rappresentarmi nell’elezione dei membri Direttivo Anpe Lazio – Abruzzo del 17 maggio
2019 accettandone fin d’ora le sue determinazioni. 
Si allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità - via e-mail ed inviata all’indirizzo:

 monicalecchini@virgilio.it 

Data___________________ Firma______________________________
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