
  

                                                         Comitato Provinciale UNPLI Salerno 

Ai Presidenti delle Pro Loco  della provincia di _SALERNO_ 

=LORO SEDI= inviata per E-mail  

Prot. N°46/2016/U 

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva 14 maggio 2016  

Su deliberazione del Comitato Provinciale  è convocata, in comunione con l’assemblea regionale UNPLI 

Campania, per il giorno14 Maggio 2016  PRESSO IL CENTRO SOCIALE “SALERNO SOLIDALE” VIA G.VESTUTI snc, 

84133 SALERNO tel 089/711813 fax 089/722661, l'Assemblea  Elettiva generale delle Pro Loco della Provincia 

di SALERNO  per l’elezione dei candidati a Presidente provinciale, Consigliere provinciale, Proboviro provinciale, 

Revisore dei Conti provinciale ;  

con il seguente OdG 

Ore 8,30 apertura accredito partecipanti 

Ore 9,30 Apertura lavori saluti presidenti Provinciali in Carica, ospiti 

Ore 10,30 Relazione presidente UNPLI Campania 

Ore 11,30 Saluti Autorità e chiusura Cerimoniale 

Ore 12,00 verifica validità statutaria inizio procedure elettorali nomina Ufficio di Presidenza, Seggio Elettorale 

Ore 13,00 sospensione  

Ore 15,00 Elezione Presidente, Probiviri e Revisori dei Conti 

A seguire votazioni per ambiti provinciali per l’elezione  dei candidati agli Organi come sopra indicati nonché 

dei rappresentanti in Comitato regionale. 

A seguire  ratifica elezioni dei candidati eletti nelle Assemblee provinciali e proclamazione degli eletti 

Tanto premesso, nell'invitarVi ad essere presenti, si rammenta che: 

1) - all'Assemblea possono partecipare tutte le Pro Loco ma solo quelle iscritte negli anni 2015 e 2016 

potranno esercitare il diritto di voto e candidare propri rappresentanti; a tale proposito saranno ammesse al 

voto le Pro Loco che avranno rinnovato l’adesione per l’anno 2016 entro il 03 Maggio  2016 (art. 1.2 

Regolamento) ed avranno provveduto a far pervenire (per posta  ordinaria o fax o E-mail)  entro le ore 18,00 di 

tale giorno il modulo di adesione con copia del bollettino di versamento di € 60,00 sul c/c postale n° 12251831 

IBAN  (artt. 3.2 e 3.6 Statuto Naz. E 12.1 Regol. naz.) 

intestato a UNPLI Campania 

(fax 0825674919, E-mail 

unplicampania@gmail.com); 

3) ogni Pro Loco potrà essere portatrice di DUE deleghe (art. 5.11 Statuto provinciale) oltre la propria, con carta 

intestata firma in originale e timbro della Pro Loco delegante. In ogni caso si ricorda che ai sensi dell’art. 8.8 

dello Statuto regionale, per l’Assemblea regionale è prevista una sola delega oltre la propria, per cui per non 

perdere la possibilità di partecipare al voto in Assemblea regionale, si consiglia di considerare attentamente la 
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questione.   La rappresentanza della Pro Loco quale delegato a votare, sarà raccolta in fase di accredito, 

chiunque non dovesse consegnare tale delega non sarà ammesso al voto; 

4) ai sensi dell’art. 2.5 del Regolamento regionale, si determina che le candidature dovranno essere 

formalizzate e fatte pervenire al Comitato provinciale sulla modulistica ufficiale per posta raccomandata, PEC o 

con consegna a mano (sarà rilasciata regolare ricevuta) entro le ore 18,00 del giorno 27 Aprile 2016 alla sede 

provinciale UNPLI Salerno, Via Roma,30  84010 Minori (SA). Presentazioni non conformi saranno considerate 

non pervenute, 

5) – entro il 07 Maggio 2016  saranno pubblicate sul sito ufficiale provinciale www.unplisalerno.it  le Pro Loco 

aventi diritto e le candidature presentate (da sottoporre alla Commissione verifica poteri)  

6)- la presente convocazione, la modulistica, il Regolamento, lo Statuto e tutte le notizie occorrenti sono 

presenti sul sito provinciale  www.unplisalerno.it   file “Assemblea Provinciale 2016”. 

Con i più cordiali saluti. 

________________ 11 Aprile 2016                                    Il Presidente Provinciale 

                             Mario De Iuliis 
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