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Ai SOCI A.E.R.R.S. – APS
 Ai Presidenti
delle Rievocazioni Storiche
LORO SEDI

Faenza, 21 maggio 2021
Oggetto: Candidatura al Consiglio Direttivo triennio 2021 – 2023.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di convocare l’Assemblea Regionale ordinaria dell’Associazione di
Promozione Sociale Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche, Venerdì 18 giugno 2021 in prima
convocazione alle ore 08:15 ed in eventuale seconda convocazione Sabato 19 giugno 2021 alle
ore10:00, con apertura delle registrazioni dei Soci intervenuti dalle ore 09:30.
Comunichiamo a TUTTI i soci che nel corso dell’Assemblea Regionale che si terrà presso la sede del
RIONE VERDE in Via Camillo Benso Conte di Cavour,37 a FAENZA, sarà eletto il Consiglio Direttivo
dell’associazione che rimarrà in carica per il triennio 2021 – 2023.
 Ogni Socio: Persona Fisica;
 Ogni Socio: Presidente / Legale rappresentante o suo Delegato, per gli Enti, Associazioni
riconosciute e non, Pro Loco e Enti del Terzo Settore;
Hanno facoltà di far pervenire alla segreteria, il nominativo della persona che sarà iscritto nella lista
dei candidati al nuovo consiglio direttivo.
Per uniformare le richieste, in allegato vi è il “Modulo presentazione Candidatura a Consigliere”, va
compilato in tutte le sue parti e firmato dal candidato; ogni candidatura dovrà essere proposta da
almeno altri 3 (Tre) Soci con diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa
per l’anno 2020.
La candidatura, a mezzo del modulo predetto, deve pervenire alla segreteria dell’associazione entro
il Decimo giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea, ovvero entro le ore 24:00 di
Martedì 08 giugno 2021 a mezzo E-mail ai seguenti indirizzi:
a) tesoreria@pec.aerrs.it (posta certificata) oppure b) emanuela.mingazzini@romagnafaentina.it
oppure c) info@aerrs.it
Le candidature raccolte verranno rese pubbliche mediante affissione sulla bacheca virtuale nel sito
web dell’associazione ( sezione NOTIZIE ) entro il quinto giorno antecedente l’assemblea.
Cordiali saluti.
il Presidente
Gabriele Romanato
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