
 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA POLITICA ED ISTITUZIONALE NEL SETTORE DELLA MOBILITA’ 

 

Il Presidente 

 

 

 

 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata: 

1) in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2018, dalle ore 3,00 alle ore 6,00 antimeridiane; 

2) in seconda convocazione dalle ore 8,00 del giorno 13 aprile alle ore 13 del giorno 14 aprile 2018, 

 
per esprimersi per via telematica ad info@sipotra.it, negli orari sopraindicati, sul seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del presidente dell’Associazione per il triennio 2018-2021  

2) Elezione di quattrodici membri del Consiglio direttivo per il triennio 2018-2021 

3) Elezione del revisore dei conti  

4) Approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 

5) Approvazione del budget relativo all’anno 2018 

 

I candidati alla elezione di cui ai punti 1) e 2) dovranno presentare la propria candidatura a info@sipotra.it entro 

il termine di domenica 25 marzo 2018, illustrando le iniziative e le linee di sviluppo associativo che propongono 

di perseguire, unitamente al proprio curriculum vitae.  Analoghi termine e modalità di trasmissione sono fissati 

per le candidature a revisore dei conti, che dovranno essere accompagnate da curriculum vitae.      

Fra quanti avranno presentato la propria candidatura ciascun socio potrà esprimere una preferenza per l’elezione 

del presidente e del revisore dei conti e un massimo di due preferenze per l’elezione dei componenti del Consiglio, 

utilizzando le schede che verranno trasmesse dalla Segreteria associativa.   

La Segreteria dell’Associazione provvederà a informare tutti i soci delle candidature pervenute e a fornire 

indicazioni sulle procedure informatiche di votazione. 

 
Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto associativo va sottoposto alla approvazione dell’Assemblea anche il piano 

annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo. Tenuto conto dell’imminente rinnovo degli organi, il Consiglio 

direttivo uscente ha ritenuto doveroso che tale adempimento debba essere di competenza dei nuovi organi che 

verranno eletti dall’Assemblea qui convocata.  L’approvazione del piano annuale aprile 2018 – marzo 2019 verrà 

quindi sottoposta a un’Assemblea da convocarsi in data successiva, unitamente a eventuali conseguenti modifiche 

del budget.    

 

 
Mario Sebastiani 

 

 

Roma, 6 marzo 2018 
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