
PROCEDURE DA OSSERVARE IN PREPARAZIONE  

DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE UNPLI  

a) 29-02-16 - data ultima per effettuare l’iscrizione all’UNPLI ed avere diritto di voto in Assemblea 

 

b) 05-03-16 - La segreteria Regionale comunicherà l’elenco delle Pro Loco aventi diritto di Voto 

in assemblea, invierà le schede elettorali ed i nominativi dei candidati effettivi. 

 

c) Entro il 08-03-16 (EN-SR-CL) 29-03-2016 (ME-PA-TP-AG-CT) 

 trasmettere le schede delle candidature alla segreteria Regionale: 

- All. A - Candidatura a Presidente 

- All. B - Candidatura a Consigliere Provinciale 

- All. C - Sostegno candidatura (art. 2.4 regolamento elettorale - La candidatura a Presidente Provinciale deve essere soste-

nuta da almeno un terzo delle Pro Loco aventi diritto di voto, quella a Consigliere da almeno tre Pro Loco aventi diritto di voto) 

 

d) Tutti i comitati provinciali dovranno provvedere entro il 16 Aprile 2016 alle elezioni del Presi-

dente e Consiglio dei comitati provinciali. 

 

e) Entro il 18-04-16 occorrerà trasmettere alla Segreteria Regionale i seguenti documenti: 

- verbali (assemblea e CDA) di elezione dei rappresentanti dei singoli Comitati Provinciali; 

- rappresentante del comitato provinciale nel consiglio Regionale con la relativa scheda di accet-

tazione ALLEGATO E; 

- All. F - Organigramma Consiglio Provinciale 2016-2020 

 

f) All’Assemblea hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota sociale 

dell’anno 2015 e con la quota dell’anno 2016 effettuata entro il 29 febbraio 2016;  

 

g) In Assemblea è ammessa una delega per ogni avente diritto al voto. Le deleghe dovranno essere, 

timbrate e firmate in originale dal Presidente della Pro Loco con allegato la fotocopia del pro-

prio documento d’identità valido, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segretaria 

regionale dell’UNPLI e allegata al presente Regolamento ALLEGATO D; 

 

h) Possono candidarsi alle cariche Sociali (Presidente, Consiglio Provinciale) tutti i Soci di Pro 

Loco regolarmente iscritte all'UNPLI, in godimento dei diritti civili e politici; 

 

i) Tutti i partecipanti dovranno presentare documento d’identità valido; 

 

j) Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione. 
 
k) Il rispetto dei termini sopracitati, sia per il documento principale che per tutti gli allegati, avvie-

ne solamente utilizzando una delle seguenti modalità; 

1. per trasmissione con raccomandata a.r. da cui si rilevi il ricevimento nei termini, 

2. per trasmissione per posta elettronica inviata a segreteria@unplisicilia.it.  

 

Di seguito vengono elencati tutti i fac-simile di modulistica da utilizzare rigorosamente nelle  

trasmissioni: 

- All. A - Candidatura a Presidente 

- All. B - Candidatura a Consigliere Provinciale 

- All. C - Sostegno candidatura 

- All. D - Delega Assemblea 2016 

- All. E - Consigliere regionale 

- All. F - Organigramma Consiglio Provinciale 2016-2020 


