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COMUNICATO RINNOVO REGIONALI 

 

 

 

Si comunica procedura rinnovo mandato ai  Direttivi Regionali delle Regioni Veneto, Piemonte, Liguria, 

Abruzzo, Marche, Sicilia e Lazio. 

 

 

Premessa 
 

 

 

Visto che nella regione Lazio a fine mandato (scaduto in data 02 dicembre 2014) non sono state presentate  

liste di candidatura e visto  che entro fine anno sono in scadenza i mandati di altre regioni (Veneto, 

Piemonte, Liguria, Abruzzo, Marche, Sicilia);  per concentrare lo sforzo della preparazione delle elezioni, 

l’Assemblea Nazionale dei Soci straordinaria svoltasi a Roma il 19 aprile 2015 all’unanimità ha deliberato di 

effettuare tale procedura in concomitanza del prossimo Congresso Nazionale che si terrà a Roma ad ottobre 

2015. L’Assemblea ha  inoltre deliberato all’unanimità,  che le liste non potranno essere presentate da 

soggetti che hanno carichi pendenti, procedimenti penali pendenti o con sentenze di condanna passate in 

giudicato e procedimenti disciplinari pendenti.  Nel caso in cui non vengano inviate nuove liste ovvero quelle 

inviate risultino non conformi allo statuto, regolamento e codice deontologico, l’assemblea all’unanimità ha 

deliberato che sia il Consiglio di Presidenza Nazionale ad incaricare un Presidente di nomina  nazionale tra i 

soci effettivi dell’associazione che a sua volta provveda alla formazione dell’eventuale lista così come 

previsto dall’art. 1 del regolamento attualmente vigente. 

 

 

Il Direttivo Nazionale informa i soci delle Regioni suddette  che sono aperte le candidature per il 

rinnovo dei Direttivi Regionali. 

 

 

Affinché esse possano essere gestite in concomitanza del Congresso Nazionale, il termine ultimo per la 

presentazione delle liste di candidature è stato fissato per il 20 luglio 2015. 

Le liste di candidatura dovranno pervenire con raccomandata al Consiglio di Presidenza Nazionale  presso la 

Sede Nazionale, Via dei Monti di Primavalle, 126 – 00168 Roma. 

L’art. 19 del regolamento (consultabile presso il sito associativo www.unid.it ) farà da guida per seguire le 

giuste procedure nello svolgimento delle votazioni.  

 

     

       Il Direttivo Nazionale U.N.I.D. 

       Il Presidente Nazionale U.N.I.D. 

http://www.unid.it/

