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Oggetto    (artt. 18 e 19) 
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

PER L’ELEZIONE QUADRIENNALE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
 

Ai Sigg. Soci 
 

In data 23 gennaio 2021, il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha deliberato la convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’elezione quadriennale del Presidente e del Consiglio Direttivo, per il giorno 27 

febbraio 2021 alle ore 14.00 in prima convocazione (validamente costituita entro le ore 14.30 con la presenza della 

metà più uno degli aventi diritto al voto) e, occorrendo, per il giorno 

 

27 febbraio 2021 alle ore 14.45 in seconda convocazione  

(validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto) 

con modalità a distanza “GoToMeeting” (le modalità di accesso verranno comunicate via mail agli associati) 

 

L'ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente: 

1. approvazione nomina del Presidente di Assemblea, del Segretario di Assemblea e di due nominativi Associati 

IUTA, non candidati alle elezioni, garanti della votazione e dello scrutinio: detti nominativi verranno proposti dal CD 

uscente nell’ultima sua riunione in programma sabato 20 febbraio 2021 alle ore 15.00; 

2.  approvazione e definizione del numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo (art. 19); apposita proposta 

verrà avanzata dal CD uscente nell’ultima sua riunione in programma sabato 20 febbraio 2021 alle ore 15.00; 

3.  votazione per l’elezione quadriennale del Presidente e del Consiglio Direttivo, in carica fino al 2024. 

 

In alternativa al voto durante l’Assemblea, sarà possibile votare tramite mail, scrivendo al seguente indirizzo: 

elezioni2021@iutaitalia.it   

(esclusivamente dalle ore 00:00 del 21 feb alle ore 24:00 del 26 feb 2021) 

Questo indirizzo mail sarà presidiato dai due nominativi associati IUTA, garanti della votazione e dello scrutinio, di cui 

all’ordine del giorno n. 1. 

 

Si ricorda che, a norma degli artt. 10, 18 e 19 dello statuto sociale, hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola 

con il pagamento della quota associativa. Si ricorda altresì che gli Associati IUTA del 2020 non perdono i benefici del 

voto fino al 28 febbraio 2021. La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha 

diritto ad un voto. Svolgendosi in modalità on-line, non è ammessa in questa Assemblea la possibilità di delega.  

 

L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel caso di unica 

candidatura per il Presidente e nel caso di numero dei candidati inferiore o uguale a quello stabilito dall’Assemblea ad 

inizio riunione, è prevista l’immediata votazione per acclamazione. 

 

Si rende noto a tutti i Soci che le candidature per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo potranno 

essere inviate all’indirizzo e-mail segreteria@iutaitalia.it dal 4 febbraio 2021 fino alle ore 24 del 16 febbraio 2021. 

 

Nella sezione “moduli Iuta 2021” del sito www.iutaitalia.it sono pubblicati il modulo “candidatura” e la scheda di votazione. 

 

Le cariche elette dall’Assemblea dei Soci avranno efficacia immediata.  Al termine dello svolgimento dell’Assemblea 

dei Soci, il Presidente eletto indirà la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo eletto, con all’ordine del giorno 

l’assegnazione degli incarichi istituzionali, le nomine dei responsabili delle varie Aree, l’iter per le successive nomine 

dei Promoters Regionali e le prime decisioni programmatiche. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

Segreteria Nazionale IUTA 

 
 

 
02 febbraio 2021 

 
 


