
Oggetto:  Assemblea Ordinaria dei Soci ICOMOS Italia, Roma, Domenica 15/12/2019  

                NH COLLECTION PALAZZO CINQUECENTO (Sala Termini)  

                Programma. 

 

 

 

    Cari Soci ICOMOS Italia, 

in attesa di incontrarvi numerosi in occasione della prossima Assemblea convocata a Roma 

Domenica 15/12,  alle ore 12.00, anticipiamo la lista delle 32 candidature pervenute a seguito 

della nota trasmessa lo scorso 21/10/2019. 

Come sapete, potrete votare fino ad un massimo di 15 (quindici) candidati,  sbarrando la casella 

in corrispondenza di ogni singola preferenza secondo il fac simile allegato. 

Il programma della giornata avrà inizio alle ore 9.30 presso l’NH Collection Palazzo del 

Cinquecento; dalle ore 9.30 alle ore 12.00 il Segretario ed il Tesoriere accoglieranno i Soci per 

le registrazioni di ogni Socio in regola con i pagamenti  (anni 2017/2018/2019). 

La regolarizzazione.Sarà possibile pagare gli arretrati in contanti direttamente al Tesoriere 

regolarizzando sia la posizione personale che quella del delegante.  

Schede elettorali. Ogni Socio in regola con i pagamenti, potrà ritirare la propria scheda 

elettorale al momento della registrazione.   

Deleghe Ogni Socio potrà essere portatore fino ad un massimo di due deleghe; queste dovranno 

riguardare Soci anch’essi in regola con i pagamenti e complete delle indicazioni riportate in 

calce alla comunicazione, possibilmente in uno alla copia di un documento del delegante. 

All’atto della registrazione verranno consegnate al Socio delegato anche le schede dei deleganti. 

Inizio Assemblea Alle ore 12.00,  nella Sala Termini, verrà aperta l’Assemblea in conformità 

allo Statuto ed all’ordine del giorno. Sarà consentito ai candidati in lista di presentarsi (tre 

minuti) prima delle votazioni che avverranno alla fine di tutti gli interventi dei singoli candidati. 

Scrutinio. L’Assemblea continuerà senza interruzioni fino alla chiusura dello scrutinio che 

verrà affidato alla consueta Commissione per lo spoglio delle schede elettorali. Ci auguriamo di 

ultimare le operazioni di spoglio e l’Assemblea entro le 16.30. 

Per il miglior andamento dell’Assemblea è auspicabile seguire il programma,  anticipandosi a 

partire delle ore 9.30 per consentire il rapido calcolo del quorum e l’inizio puntuale alle ore 

12.00. 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi inviamo un cordiale saluto. 

 

 Il Segretario        Il Tesoriere 

  Luigi Petti                Carmen De Luca 

 

 

 

 

 

Allegato: Fac simile scheda elettorale 

 

    


