Milano, 22 febbraio 2018
ERF-AS/ts Prot. 04/18

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020
Caro Socio,
il Consiglio Direttivo nella seduta del 4 dicembre 2017 ha deliberato di indire le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano per il triennio 2018-2020.
Con riferimento al Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo è stabilito che entro il 23 MARZO
2018 potranno essere presentate in Segreteria le candidature, così come specificato agli artt. 2 e 3 del
Regolamento. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che la presentazione è così regolamentata: almeno 15 Soci
possono presentare un elenco di candidati, almeno 5 Soci possono presentare un candidato singolo, infine
ogni Socio può autocandidarsi, compilando l’apposita scheda allegata alla presente.
Per proporre candidature e per votare occorre essere in regola con il pagamento della quota relativa
all’anno 2017 o 2018 per i nuovi Soci. Possono essere candidati ed essere eletti tutti i Soci Ordinari in regola
con il suddetto pagamento.
Dopo la verifica delle proposte presentate, il Consiglio Direttivo compilerà e porterà a conoscenza di tutti i
Soci (tramite pubblicazione sul sito del Collegio www.ciam1563.it e tramite Newsletter del Collegio) la lista
generale dei candidati, comprendente quelli presentati da almeno 15 Soci, i singoli presentati da almeno 5
Soci e gli autocandidati.
Successivamente, sarà convocata un’Assemblea Straordinaria nel corso della quale, così come disposto dagli
artt. 5, 6 e 7 del Regolamento, si procederà alle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo.
La Commissione per le votazioni provvederà allo scrutinio (art. 8 del Regolamento); infine, il Presidente
comunicherà i risultati (art. 9 del Regolamento). Per Statuto, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica
fino alla proclamazione dei nuovi eletti. La Commissione per le votazioni provvederà allo scrutinio (art. 8
del Regolamento); infine, il Presidente comunicherà i risultati (art. 9 del Regolamento).
Per Statuto, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento che Vi fossero comunque necessari, potete rivolgerVi alla
Segreteria negli orari di apertura.
Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti.
Il Consigliere Segretario
Ing. Anna Paola Semenza

Il Presidente
Ing. Eugenio Radice Fossati Confalonieri

Allegato: scheda per la presentazione della autocandidatura
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA AUTOCANDIDATURA

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020
Il/La sottoscritt __ Ing./Arch. (nome e cognome)__________________________________________________________________

nat __ a _______________________________________________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________ in __________________________________________________________________

iscritto/a al Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano dal (anno)______________________
presenta la propria candidatura a componente del Consiglio Direttivo per il triennio 2018 – 2020, allegando
alla presente, fotocopia di un documento di identità e un breve Curriculum Vitae (max 10 righe);
dichiara di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto del Collegio;
con la firma apposta in calce fornisce, inoltre, espresso consenso al trattamento dei propri dati personali ed
in particolare alla comunicazione e diffusione degli stessi (Ai sensi dell’art.24, decreto legislativo 196/2003)
per le finalità connesse con l’espletamento delle elezioni in oggetto.
Luogo e data
__________________________________
FIRMA
___________________________________

La presente scheda dovrà pervenire alla Segreteria entro il 23 MARZO 2018 unitamente alla fotocopia di
un documento di identità e ad un breve Curriculum Vitae.
Modalità di invio:
-

MAIL all’indirizzo segreteria@ciam1563.it
POSTA ORDINARIA indirizzata a:
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
Via Pergolesi,25
20124 Milano
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