
Ancona lì 18.09.2017 

 

Ai soci Ar.Tec 

 

 

Carissimi, 

Nei giorni 28 e 29 settembre, contestualmente all’incontro ColloquiATe 2017 si terrà l’assemblea volta al 
rinnovo delle cariche sociali dell’Ar.Tec.  

L’assemblea si terrà il giorno giovedì 28 settembre 2017, alle ore 17.30, presso l’Università Politecnica delle 
Marche, in via Brecce Bianche 12, Aula 155/10.  

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione generale ed approvazione del bilancio 
2. Rinnovo delle cariche sociali: votazioni 
3. Varie ed eventuali. 

 

Riteniamo necessario, in vista dell’assemblea, ricordare le modalità operative di rinnovo delle cariche. 

Lo statuto Artec prevede che il Presidente ed i membri di Giunta vengano eletti con delibera assembleare. La 
giunta è composta da 5 membri. Le elezioni del Presidente e dei membri di Giunta sono tra loro separate. 
Una volta nominati, i membri di giunta, al loro interno, definiscono il Vice-presidente ed il Tesoriere. 

L’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono coincidenti e costituiti dai soci Ar.Tec. Ogni socio ha diritto a 
esprimere 1 voto e da statuto non sono ammesse deleghe (Art.14,15).  

Sono soci Ar.Tec coloro i quali abbiano aderito all’associazione e che siano in regola con il versamento delle 
quote sociali per l’anno in corso. Per l’anno 2017 il versamento delle quote sociali è effettuabile fino al giorno 
stesso dell’assemblea ma precedentemente all’apertura dell’assemblea stessa. La quota sociale è compresa 
nella quota intera di partecipazione all’incontro ColloquiATe 2017 (sono escluse pertanto le quote ridotte). 
Chi non potesse partecipare all’incontro suddetto ma intendesse essere presente alla sola votazione può 
versare la sola quota sociale per l’anno 2017. 

Non potranno partecipare al voto come elettorato passivo o attivo coloro che non saranno in regola con 
quanto prescrive lo Statuto. Immediatamente prima dell’Assemblea, sarà pertanto reso noto l’elettorato.  

Ai fini dello svolgimento delle votazioni saranno raccolte, durante il secondo punto all’Odg dell’assemblea, le 
candidature per la Presidenza, nonché le candidature per i membri di Giunta Ar.Tec e si procederà alla 
votazione per la carica di Presidente, quindi alla votazione dei membri di giunta. 

Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

Per la Giunta Ar.Tec 
Il presidente 

 


