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A. R.A, C.
Associazione Ricreativa Addetti Comunali
Pzza Unità d'ltalia 4 - 34121 Trieste
Tel. 0406754438 - mail: arac@comune.trieste.it
Cod. Fisc. 8002754A329 - Part" lVA.00965830326

clRcoLARE No 0412022
Oggetto: Candidature per rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci,
Data e modalità votazioni.

({}
Data

Autocandidature

A partire dal giorno lunedi 7 novembre 2022 negli orari d'ufficio
(Lunedì dalle 15:00 alle 17:00 - [/ercoledì dalle ore 1 1 :00 alle 15:00
Venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30) presso la segreteria
dell'Associazione in P.zza Unità d'ltalia 4 l" piano stanza 58 muniti
di un documento d'identità e del codice fiscale, possono candidarsi
tutti i soci che hanno maturato un'anzianità minima e consecutiva di
appartenenza all'Associazione di almeno 3 (tre) anni (art. 24 dello
Statuto). lL TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LE
AUTOCANDIDATURE E' VENERDI' 9 DICEMBRÉ 2022 ENTRO
LE ORE 12:30.

! soci con Ie caratteristiche menzionate nel paragrafo (1) possono
{2t

nel caso lo volessero, mediante la compilazione del modello allegato
n. 1 effettuare I'autocandidatura on-line e poi inviarlo per mail
all'indirizzo di posta elettronica arac@comune.trieste.it

(3)
Data

Neigiorni MaÉedì 13 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00
e Mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 11:00 alle 17:00 presso
la segreteria dell'Associazione in P.zza Unità d'ltalia 4 l" piano
stanza 58 si svolgeranno le votazioni.

Autocandidature
On-line

Votazioni

A, R.A. C.
Associazione Ricreativa Addetti Comunali
Pzza Unicà d'ltalia 4 - 34121 Trieste
Tel" 0406754438 - mail: arac@comune.trieste.it
Cod. Fisc. 80027544329 - Part" lVA.00965830326

Per il Consiglio Direttivo si potranno votare per un massimo di 4
candidati;
(4)

Modalità
di
votazione

Per il Collegio dei Sindaci si potranno votare per un massimo di 2
candidati.

La scheda per le votazioni conterranno Cognome e Nome dei
candidati con a fianco una casella da barrare.

Le schede con un numero di preferenze superiore alle consentite
saranno dichiarate nulle.

SI INVITANO I SOCI A CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE.

Trieste, 3111012022
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Associazione Ricreativa Addetti Comunali
Rzza Unità d'ltalia 4 - 34121 Trieste
Tel. 0406754438 - mail: arae@comune.trieste.it
Cod. Fisc. 80027540329 - Part. lVA.00965830326

Allegato n. 1

MODULO AUTOCANDIDATURA ON.LINE PER ELEZIONE

E COLLEGIO DEI SINDACI PER IL
MANDATO 2023 - 2025

CONSIGLIO DIRETTIVO

AUTOCANDIDATURE

n

Consiglio Direttivo

n

Sindaco revisore dei conti

(Barrare la casella interessata)

Cognome - Nome

Data

-

Firma

Si allegano: documento d'identità e codice fiscale

(Possono candidarsitutti i soci con anzianità minima e consecutiva all'Associazione di minimo
3 (tre) anni aÉ. 24 dello Statuto)

A. R.A. C.
Associazione Ricreativa Addetti Comunali
Pzza Unità d'ltalia 4 - 34121 Trieste
Tel. 04067 54438 - mai : arac@com u ne.tri este. it
Cod. Fisc. 80027540329 - Part. lVA. 00965830326
I

Allegato n. 2

lstruzioni per

le autocandidature on-line

I soci che hanno un'anzianità minima e consecutiva di apparlenenza all'Associazione di
almeno 3 (tre) anni (art. 24 dello Statuto) possono autocandidarsi scaricando

e

compilando

il modulo (alleqato n. 1) , allegando allo stesso copia di un documento d'identità e delcodice

fiscale e inviare la suddetta documentazione all'indiizzo e-mail.

a

faC@COmU

n e.

tri este.

it

P.S.: Resta inteso che chi volesse puo sempre presentare l'autocandidatura presso

la

segreteria dell'ARAC (negli orari d'ufficio: lunedì dalle 15.00 alle 17.00; mercoledi'dalla
11

.00 alle 1 5.00 e venerdì dalle 10.30 alle 12.30) a partire dal giorno lunedì 07 novembre

2022

