COMITATO REGIONALE UNPLI LAZIO
Piazza della Vittoria, 11 – Ladispoli (Rm)

Ladispoli, 22 agosto 2016

Alle Pro Loco del Lazio aderenti all’U.N.P.L.I.
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale per adempimenti Nazionali

La S.V. è inviata a voler partecipare alla seduta dell’Assemblea Generale UNPLI Lazio che si terrà il 3
settembre 2016, presso la Sala Comunale di Ladispoli (RM) in Piazza Falcone, 1 alle ore 14,00 in prima
convocazione ed alle 15,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
- Intervento dei rappresentanti delle Istituzioni e delle Autorità presenti;
- Adempimento delle formalità Statutarie necessarie per la nomina dei Delegati all’Assemblea Elettiva
di Roma del 5 novembre 2016;
- Eventuale presentazione dei candidati;
- Interventi delle Pro Loco partecipanti;
- Votazione per la elezione dei Delegati;
- Proclamazione degli eletti.
Compatibilmente con il tempo, saranno trattati argomenti interessanti alle Pro Loco.
Per informazioni su come arrivare, ospitalità per il pranzo, diritto di voto, deleghe, candidature e altre
informazioni relative all’Assemblea vedere allegato.
Come previsto dallo Statuto Nazionale, all’Assemblea possono partecipare tutte le Pro Loco, ma hanno
diritto di voto e di presentare candidati aventi i requisiti previsti dallo Statuto e Regolamenti Nazionali
le sole Pro Loco associate sia nel 2015 che nel 2016.
La modulistica necessaria per le candidature, nonché le modalità e termini di presentazione delle
stesse e la documentazione richiesta, i facsimili di delega e ulteriori informazioni, sono visionabili e
scaricabili dal nostro sito www.unplilazio.it
Cordiali saluti
Il Presidente Regionale
Claudio Nardocci

COMITATO REGIONALE UNPLI LAZIO
Piazza della Vittoria, 11 – Ladispoli (Rm)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
L’Assemblea si svolgerà a Ladispoli (RM), nella sala Comunale sita in Piazza Falcone, 1.
Il parcheggio è possibile in Piazza Falcone.
ACCREDITO DEI PARTECIPANTI
L’accredito dei partecipanti si potrà effettuare presso la Segreteria dell’Assemblea a partire dalle ore
14.00.
OSPITALITA’
È prevista l’ospitalità gratuita per il pranzo ad un rappresentante per ogni Pro Loco iscritta all’UNPLI
partecipante alla Assemblea.
Il pranzo sarà effettuato alle ore 13.00 (prima dell’Assemblea), presso il Ristorante La Tripolina in Piazza
della Vittoria, 3 – Ladispoli (RM)
Eventuali ulteriori accompagnatori potranno pranzare pagando un prezzo agevolato (Euro 20,00).
Per motivi strettamente organizzativi, è necessario PRENOTARE per il pranzo entro e non oltre il
mercoledì 31 agosto, comunicando il nome della Pro Loco ed il numero delle persone che pranzeranno.
* Segreteria UNPLI Lazio – Sig.ra Francesca Sansotta tel. 340/0902676 email: lazio@unpli.info
NOTA BENE: in mancanza di prenotazione entro la data prevista non sarà possibile garantire
l’ospitalità per il pranzo.
DIRITTO DI VOTO, DELEGHE E CANDIDATURE
Sul sito www.unplilazio.it troverete le informazioni circa il diritto di voto, le modalità e termini per
candidarsi, i moduli per candidarsi, il facsimile per le deleghe e altre notizie utili.
Premesso che la partecipazione alla nostra Assemblea è aperta come consueto a tutte le pro loco, si
ricorda che potranno votare ed esprimere un candidato secondo le modalità indicate, e dare o ricevere
deleghe, le sole pro loco iscritte all’Unpli sia nel 2015 che nel 2016.
Le candidature a Delegato si devono presentare utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Unpli
Nazionale. Le indicazioni sulla documentazione richiesta e i termini entro cui devono pervenire sono
indicate sul nostro sito da dove si possono scaricare i moduli per le candidature.
Per candidarsi a Delegato occorre essere, momento della sottoscrizione della candidatura, socio e
rappresentante di una Pro Loco iscritta all’Unpli sia nel 2015 che nel 2016.
DELEGHE
E’ ammessa una sola delega.
Se il Presidente di una Pro Loco avente diritto di voto non può intervenire all’Assemblea, può delegare
un consigliere o un socio della propria Pro Loco OPPURE il Presidente o "socio rappresentante" di
altra Pro Loco (presidente o socio delegato dal suo presidente, che quindi rappresenta la sua pro loco),
purché iscritta nel 2015 e nel 2016 all'Unpli.
Un DELEGATO, ovvero chi oltre a rappresentare la propria pro loco ha avuto una delega (ammessa
solo una) , nel caso che non possa intervenire non può delegare altri al posto suo, e neppure passare
ad altri la eventuale delega avuta da altra pro loco, ovvero non può subdelegare, ed in tal caso
l’eventuale delega avuta diventa inefficace.
La delega può essere data anche a Presidenti o Soci che rappresentano Pro Loco di altre Province.
Le deleghe devono essere rilasciate complete dei dati necessari per identificare il Delegato e firmate
in originale.

