CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA
UNIONCHIMICA TORINO
Ai sensi e per gli effetti previsti dal vigente Regolamento di categoria, è convocata l’Assemblea elettiva
dei Soci di Unionchimica Torino. L’Assemblea si terrà il giorno
8 Maggio 2018 alle ore 15
presso la SEDE SOCIALE
Via Pianezza, 123 – Torino
- Ai sensi dell’art.5, comma 8, del vigente Regolamento di categoria, l’Assemblea è validamente
costituita all’ora prefissata con la presenza di almeno un terzo dei soci; trascorsa un’ora, ovvero alle
ore 16, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- Ai sensi, inoltre, del vigente Regolamento i seggi elettorali rimarranno aperti per tre ore
con il seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente uscente Salvatore Petriglieri;
Nomina dei Consiglieri onorari;
Presentazione candidati al Consiglio Direttivo;
Apertura operazioni di voto;
Proclamazione degli eletti.

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, e art.10 del Regolamento approvato dall’Assemblea del 5 aprile 2018:
- Possono candidarsi alla carica di Consigliere i titolari e legali rappresentanti delle imprese aderenti alla
categoria, ovvero un socio, un amministratore, nonché un dipendente o un collaboratore in posizione apicale
dell’impresa stessa, muniti di delega scritta, purché con contratto in essere pari alla durata del mandato del
Consiglio direttivo con vincolo esclusivo nei confronti dell’impresa mandante;
- essere in regola, come azienda, con i contributi associativi alla data del 31 dicembre 2017.
Presentazione delle candidature (art. 10 del regolamento):
Sino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, ogni associato può presentare alla Segreteria di
Unionchimica Torino (segreteria.direzione@apito.it – fax 011 4513227) la propria candidatura, accompagnata dal
curriculum personale e da una scheda informativa dell’Azienda di appartenenza, che saranno visibili sul sito
internet di Api Torino.

Fac-simile di scheda per la presentazione della propria candidatura
Testo integrale del Regolamento elettorale
D’ordine del Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE
Salvatore Petriglieri

