
  
 
 Pisa, 7 novembre 2019 
 
A tutti i soci della Sede Provinciale di Pisa della LILT 
 
Convocazione della Assemblea Ordinaria per il rinnovo degli organi sociali 
 
Si comunica che per il giorno 22 novembre 2019 alle ore 23,00 in prima convocazione e dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 del giorno 23 novembre 2019, in seconda convocazione, è indetta presso la sede 
sociale l’assemblea ordinaria dei soci della sezione provinciale di Pisa della LILT con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale 
2) Elezioni dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni ed 
in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. 
I soci potranno farsi rappresentare all’assemblea da un altro socio, mediante il conferimento di 
apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega 
deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido del socio rappresentato. 
I soci che volessero presentare eventuali liste dovranno attenersi alle procedure riportate nel 
regolamento elettorale in visione presso la segreteria della Sezione. 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli 
iscritti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza 
dei votanti. 
Trascorsi 30 minuti dall’orario stabilito per la seconda convocazione, inizieranno le operazioni di 
voto. Il seggio elettorale aprirà pertanto alle ore 9.30 e chiuderà alle ore 18.00. 
Gli eventuali soci presenti all’interno del seggio a tale ora verranno ammessi al voto. 
Il Consiglio Direttivo sarà composto da 7 membri e il Collegio dei Revisori da 3 membri.  Ogni 
elettore potrà esprimere un massimo di 7 nominativi per il Consiglio Direttivo e 2 per il Collegio 
dei Revisori. La presente convocazione oltre ad essere inserita sul sito ufficiale della LILT- 
www.liltpisa.it verrà inviata in via telematica a tutti i soci che hanno fornito il loro indirizzo email e 
sarà affissa all’albo della segreteria della sezione (Via C. Abba,3 Pisa) insieme alle liste dei 
candidati. 
 
Distinti saluti 
Il Presidente 
Maricia Mancino 
 
 
 
 

http://www.liltpisa.it/


 
 
       
       
 
 
 
               
                                                                                                    


