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Prot.   n. 14Pres / 2015 

Ai soci effettivi UNITALSI 

Sottosezione di Napoli 

 

Napoli, 31 OTTOBRE 2015 

 

Oggetto: Votazioni per il rinnovo delle cariche elettive della Sottosezione. 

 

Carissima/o, 

nel rispetto dello Statuto e del regolamento dell’Unitalsi, tutti i soci effettivi, in tutte le 

sedi, saranno chiamati a eleggere, nei prossimi mesi, i propri rappresentanti. L’Unitalsi 

Napoli dovrà svolgere le elezioni nuovamente, dopo soli due anni, per permettere una 

pari durata di mandato a tutti i consigli di sottosezione, di sezione e di Presidenza 

Nazionale.  
 

A norma dell’art. 3 del “Regolamento delle elezioni alle cariche sociali” dell’Unitalsi, 

sentiti i Membri di questo Consiglio e il Presidente della Sezione, convoco l’Assemblea 

degli elettori della Sottosezione di Napoli per il giorno 12 dicembre 2015, alle ore 6:30 in 

prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto, 

e il giorno 12 dicembre 2015, alle ore 10:00 in seconda convocazione, con la 

partecipazione di qualsiasi numero di elettori aventi diritto al voto, presso la sede della 

Sottosezione di Napoli sita in Napoli, alla Via Costantinopoli n. 122, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 
 

 • Votazioni per l’elezione del Presidente della Sottosezione; 

 • Votazioni per l’elezione di cinque Consiglieri della Sottosezione. 

Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 7:00 in prima convocazione e dalle ore 

10:30 in seconda convocazione. L’ora di chiusura del seggio elettorale è fissata, 

improrogabilmente, alle ore 18,00 del 12 dicembre 2015. 

L’elenco dei Soci effettivi aventi diritto al voto è affisso presso la sede sociale della 

Sottosezione e può essere consultato nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 

13. 

Si ricorda che il “Regolamento delle elezioni alle cariche sociali” 

prevede: 

 All’art. 17, (Deleghe): “La facoltà di rappresentanza a mezzo delega 

è esclusa per i componenti delle Assemblee degli elettori delle 

Sottosezioni e dei Gruppi”; 

 All’art. 18, (Espressione del voto dei soci disabili): “Il socio 

disabile che è impossibilitato, -obiettivamente e non occasionalmente e 

a causa delle sue stabili condizioni di salute-, a lasciare la propria 

abitazione per recarsi presso il seggio elettorale e partecipare 
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 direttamente alle votazioni in Sottosezione o nel Gruppo, può chiedere al Presidente della Sezione 

di appartenenza di inviare un proprio delegato al suo domicilio il giorno fissato per le elezioni, per 

raccogliere, sempre in forma segreta e con le modalità di rito, il proprio voto.   Tale richiesta dovrà 

essere inviata al Presidente di Sezione, alternativamente per lettera o per fax o per e-mail, e dovrà 

pervenire non più tardi di cinque giorni prima della data fissata per le votazioni”.  A tal fine si 

comunica (art. 6 del citato Regolamento) che la Sezione ha sede in Napoli Via Costantinopoli n.122; 

Tel.: 081440858; Fax: 081444483; e-mail: campana@unitalsi.it. 

 

In qualità di socio effettivo, Tu sei “la roccia” su cui è costruita la nostra comune casa 

unitalsiana. La partecipazione alle attività della nostra UNITALSI, rappresenta l’essenza 

del servizio nel quale ci siamo impegnati. Ognuno di noi è parte fondante la nostra 

associazione e sarà fondamentale far sentire la TUA scelta e la TUA partecipazione alle 

elezioni e alle tante attività dell’UNITALSI. 

TI abbraccio e ti aspetto 

 

                           Renato Carraturo 

                        Presidente UNITALSI Napoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


