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Milano, 9 Dicembre 2021
Milano, 1 ottobre 2018

A tutti i nostri Associati
Loro Sedi
A tutti i nostri Associati
Loro Sedi
Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
ELEZIONE
DEL
CONSIGLIO
DIRETTIVO,
Conti e del Collegio
dei Probiviri
per
il triennio 2019/2021,
ai sensi dello Statuto
Sociale
e del Regolamento
Elettorale E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DEL COLLEGIO
DEI REVISORI

PER IL TRIENNIO 2022/2024
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale

Vi informiamo che a questa Commissione Elettorale sono regolarmente pervenute
le candidature per le elezioni indicate in oggetto. Dette candidature ai rispettivi organi
sociali
sono elencate
nell’acclusa
scheda di votazione.
Vi
informiamo
che alla
scrivente Commissione
Elettorale sono regolarmente pervenute le can-

didature per le elezioni indicate in oggetto. Dette candidature ai rispettivi organi sociali sono elenInvitiamo
gli associati
ad esprimere i loro voti, nelle quantità indicate sulla scheda,
cate nell’acclusa
scheda
di votazione.
apponendo un segno a fianco dei nomi dei candidati prescelti.

Invitiamo gli Associati ad esprimere i loro voti, nelle quantità massime indicate sulla scheda,
partecipazione
al prescelti.
voto e Vi preghiamo di voler far perveniapponendoConfidiamo
un segno a nella
fiancototale
dei nomi
dei candidati
re la scheda di votazione entro e non oltre il 26 novembre 2018 utilizzando l’acclusa busta
pre-affrancata.
Confidiamo
nella totale partecipazione al voto e Vi preghiamo di voler far pervenire la
scheda di votazione entro e non oltre il 11 febbraio 2022 utilizzando l’acclusa busta preCordiali saluti
affrancata.
Cordiali saluti
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p. La Commissione Elettorale
Il Presidente
p. La Commissione Elettorale
Il Presidente
(Giudici
Umberto)
Edoardo
Dorenti
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Allegati
da far
pervenire
entro
il 11il febbraio
2022 p.v.
p.v.
Allegati
da far
pervenire
entro
26 novembre
- 1 -scheda
di voto
1 scheda
di voto
- 1 -busta
pre-affrancata
1 busta
pre-affrancata

