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Busto Arsizio, lì 01-03-2013 

OGGETTO: Candidature al direttivo 2013-2016 

Gent. Associato, 

in qualità di Presidente e Segretario dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

della Provincia di Varese, abbiamo provveduto ad indire per il giorno 23-03-2013 l’Assemblea Provinciale 

per il rinnovo del Direttivo, come da convocazione in allegato alla presente. 

Come consuetudine, invitiamo gli iscritti disponibili ad impegnarsi per la Nostra sede Provinciale a 

presentare le proprie candidature, tassativamente entro le ore 24.00 di venerdì 15-03-2013, inviando il 

modulo in allegato, debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo e-mail anacivarese@gmail.com. 

Come previsto all’art. 43, titolo VI dello Statuto e Regolamento d’Attuazione vigenti, le cariche da ricoprire 

sono le seguenti: Presidente Provinciale, Vicepresidente Provinciale, Tesoriere Provinciale, Consigliere 

Provinciale, Revisore dei conti Provinciale, Consigliere Nazionale e Delegato al Congresso. 

Chi presenterà la candidatura dovrà produrre un’autocertificazione (modulo in allegato) in cui dichiara : 

• Di essere cittadino/a Italiano/a o di un altro stato dell’U.E. o di altro stato extracomunitario ma 

risiedente stabilmente in Italia da almeno 5 anni; 

• Di godere dei diritti civili e di non aver riportato condanne contro il patrimonio; 

• Di svolgere l’attività di amministratore condominiale ed immobiliare; 

• Di essere in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e degli anni 

pregressi; 

• Di essere ancora in possesso di tutti i restanti requisiti, previsti all’art. 3 Titolo II dello statuto e del 

Regolamento d’Attuazione vigenti, necessari per essere iscritti all’associazione. 
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In fase di votazione la Sede Provinciale metterà a disposizione, presso il seggio elettorale, l’elenco delle sole 

candidature ritenute regolari nel loro ordine di presentazione. 

Informiamo sin d’ora tutti gli iscritti che: 

• In ogni scheda elettorale dovranno essere espresso, pena la nullità del voto, 18 preferenze così 

suddivise: 

- n. 1 Presidente Provinciale 

- n. 1 Vicepresidente Provinciale 

- n. 1 Tesoriere Provinciale 

- n. 8 Consiglieri Provinciali 

- n. 3 Revisori dei Conti Provinciali 

- n. 1 Consigliere Nazionale 

- n. 3 Delegati al Congresso 

• I nominativi dovranno essere espressi apponendo una croce nell’apposita casella, accanto al 

numero d’iscrizione del candidato prescelto; in caso di omonimia farà fede il numero d’iscrizione 

all’associazione. 

Comunichiamo ancora che in sede di assemblea il Presidente sceglierà tre iscritti, tra i presenti che non 

hanno presentato la propria candidatura, in qualità di scrutatori; essi dovranno assisterlo durante le 

votazioni e nello scrutinio finale. 

Nell’invitare tutti gli iscritti a partecipare attivamente, porgiamo un Cordiale saluto. 

 

 Il Presidente Provinciale Il Segretario Provinciale 

 Spadari geom. Angelo Cozzi geom. Stefano 


