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XIX CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO 
(Comunicazione nr. 1)  
Prot.  036/S/2021      Ai Componenti l’E.C. 
 Ai Componenti il Collegio RR.CC. 
 Ai Componenti il Collegio PP.VV.  
 Ai Componenti degli EE.DD. 
 A tutti gli Associati 
                                                                                         (per il tramite degli EE.LL.) 
 
                                                                                                    
OGGETTO: RINNOVO CARICHE SOCIALI NAZIONALI - PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
DELLE CANDIDATURE PER:  • Esecutivo Centrale  • Collegio dei Revisori dei 
Conti     • Collegio dei Probiviri. 
 
Facendo seguito al verbale del Congresso Nazionale online del 20.03.2021, che ha 
fissato data e luogo per lo svolgimento del XIX Congresso Nazionale Straordinario che si 
terrà a Sottomarina di Chioggia (VE), presso l'Hotel Airone, nei giorni 22 e 23 Ottobre 
2021, si porta a conoscenza le SS.LL. che, in ottemperanza all'art. 19 del Regolamento 
di Esecuzione, si procederà al rinnovo delle cariche nazionali specificate in oggetto. 
 
Vista la convocazione del Presidente Nazionale con nota n. 34/P/2021 del 15.04.2021; 
 
Premesso quanto sopra, con decorrenza dalla data della presente comunicazione e fino 
alla data del 22.07.2021, gli Associati che ne hanno interesse e che dimostrino 
l'appartenenza al sodalizio da almeno 3 (tre) anni dalla data di rilascio della tessera 
sociale, possono presentare la lista delle candidature per l’Esecutivo Centrale,  Collegio 
dei RR.CC. e Collegio dei PP.VV.. 
 
In allegato si invia il modulo appositamente predisposto, che dovrà essere interamente 
compilato e spedito alla Segreteria Nazionale, tramite raccomandata, entro e non oltre 
la data del 22.07.2021. Dopo le opportune verifiche da parte di questo Ufficio, il 
promotore della lista avrà 15 giorni di tempo per la sostituzione di eventuali Associati 
non in regola con quanto previsto (anzianità di iscrizione, mancato rinnovo per l'anno 
in corso, compimento dei due mandati nazionali consecutivi). 
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Dopo la scadenza della data sopra indicata è ammessa la sostituzione dei candidati 
nelle liste già presentate solo per il decesso dell’Associato. La sostituzione deve essere 
richiesta dal presentatore della lista stessa. 
 
La mancata presentazione della lista completa e/o della relazione programmatica, 
nonché della dichiarazione individuale dei candidati di non avere riportato condanne 
penali, in giudicato, relative all’interdizione dai pubblici uffici, comportano 
l’esclusione dalle consultazioni elettorali. 

 
Ogni candidato può far parte di una sola lista. 

 
Al fine di avere una completa informazione della presente, si prega di portarla a 
conoscenza di tutti gli Associati di codeste strutture IPA. 
 
 
Senigallia, li 22/04/2021      
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                 Laura Giacomini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
2.1 Modulo presentazione delle liste delle candidature; 
2.2 Modello dichiarazione di non avere riportato condanne penali. 


