ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO
( Già ANGPS – Ente Morale per Decreto Pres. N. 820 del 7.10.1970)

SEZIONE – Fausto DIONISI - Medaglia d’oro - FIRENZE

Firenze, 10 Gennaio 2020

COMUNICATO
10 Aprile 2020 -Assemblea dei Soci Effettivi
ed elezioni per eleggere i membri del nuovo
Consiglio Direttivo –
QUINQUENNIO 30.4.2020 – 30.4.2025
IL PROSSIMO 10 APRILE, PRESSO LA SEDE A.N.P.S. DI
QUESTA CASERMA FADINI,
SI TERRA’ L’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI EFFETTIVI (IN CONGEDO ED IN
SERVIZIO ) PER ELEGGERE I MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO DI SEZIONE AI SENSI DELLE NORME DELLO
STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 30.4.2020 – 30.4.2025, RINNOVO
PER IL MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
I SOCI EFFETTIVI, IN REGOLA CON I DOVERI SOCIALI,
TRA L’ALTRO CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA NEGLI ULTIMI TRE ANNI CHE INTENDANO
PROPORRE
LA
PROPRIA
CANDIDATURA
DOVRANNO
PRESENTARLA PER ISCRITTO, A QUESTA SEZIONE, ALMENO
QUARANTA GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI.
CARICHE:
- PRESIDENTE,
- CONSIGLIERI,
- SINDACI REVISORI DEI CONTI,
- SINDACI SUPPLENTI.
I SOCI CHE RITENGONO DI NON POTER PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA E QUINDI ALLE ELEZIONI E VORRANNO
DELEGARE ALTRO SOCIO DOVRANNO PRESENTARE, IN TEMPO
UTILE, LA DELEGA AL SEGRETARIO.
Il Presidente
Comm. Dr. Sergio TINTI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO
(Già ANGPS – Ente Morale per Decreto Pres. N. 820 del 7.10.1970)

SEZIONE – Fausto DIONISI - Medaglia d’oro - FIRENZE

Firenze, lì 10.1.2020

Oggetto: - Assemblea dei Soci Effettivi (congedo, servizio) del 10 Aprile 2020
ed elezioni per la nomina dei membri del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione
quinquennio 30.4.2020 – 30.4.2025
Alleg. 1
AI SIGNORI SOCI EFFETTIVI
Il Consiglio Direttivo, nell’ultima riunione, ha disposto la convocazione dell’Assemblea dei Soci
Effettivi, per le ore 9,00 del prossimo 10 Aprile, presso la sede della Sezione A.N.P.S. di questa caserma
“Gen. Umberto Fadini”.
Nella circostanza, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17.00 di quello stesso giorno 10
aprile, si terranno le elezioni per eleggere i membri del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione per il
quinquennio 30.4.2020 – 30.4.2025 , rinnovo del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
I Soci Effettivi (congedo – servizio ed esonerati} che intendano proporre la propria candidatura
dovranno presentarla per iscritto, a questa Sezione, almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Tutti i Soci Effettivi, con anzianità associativa di almeno 3 anni alla data della convocazione delle
elezioni e in regola con i doveri sociali possono candidarsi nelle cariche di Presidente, Consigliere e
Sindaco.
L’art. 28 dello Statuto recita, fra l’altro, che il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci sono eletti a
maggioranza dei voti dell’Assemblea dei Soci Effettivi della Sezione, tra coloro di essi che abbiano
presentato la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni(entro il 1 marzo).
I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Sezione nomina, nella prima seduta, fra i suoi membri il Vice Presidente ed il
Segretario Economo, quest’ultimo può essere anche un socio non eletto. In questo caso il Segretario
partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Coloro che ritengono di non poter partecipare all’assemblea e quindi alle elezioni e vorranno
delegare altro Socio dovranno presentare la delega al Segretario di Sezione almeno 4 giorni prima della
votazione ( entro il 6 aprile).
La lista dei candidati alle elezioni nelle varie cariche sociali, una volta verificata la legittimità delle
candidature dal Consiglio di Sezione, sarà affissa nella bacheca di questa Sezione per essere visionata.
Quei pochissimi Soci morosi che a tutt’oggi non hanno provveduto al versamento della quota
associativa, qualora non intendano più far parte del sodalizio, sono pregati di consegnare la relativa tessera;
per costoro si comunica il numero di conto corrente postale (21918503) da versare la quota per l’anno in
corso e per quelli trascorsi non versato.
Al riguardo si rammenta che le quote per le varie qualifica di appartenenza sono le seguenti:
- Soci effettivi in servizio ed in congedo Euro 20,00;
- Soci simpatizzanti
“ 20,00;
- Soci sostenitori
“ 30,00;
- Soci Benemeriti
“ 50,00.
 La qualifica di Socio Esonerato, con l’entrata in vigore delle norme del nuovo Statuto è stata abrogata
per cui tutti quei Soci che dal 10.11.2007 hanno compiuto gli ottantenni di età continueranno a versare la
quota di Euro 20,00.
Si allega il modulo della delega.
Rimanendo in attesa si inviano, anche da parte dei membri il Consiglio Direttivo, cordiali saluti.
N.B. Chi è in possesso di indirizzo di posta elettronica lo comunichi via e- mail a: firenze@assopolizia.it

Il Presidente
Comm. Dr. Sergio TINTI

DELEGA
Il sottoscritto socio effettivo in congedo/servizio_______________________________________
delega il socio effettivo in congedo/in servizio sig.______________________________________
a rappresentarlo nelle elezioni del 10 aprile prossimo per la nomina dei membri del
Consiglio Direttivo della Sezione A.N.P.S. di Firenze – quinquennio 30.4. 2020 – 30.4. 2025

Firenze, ____________
_______________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Il sottoscritto socio effettivo in congedo/servizio_______________________________________
delega il socio effettivo in congedo/in servizio sig.______________________________________
a rappresentarlo nelle elezioni del 10 aprile prossimo per la nomina dei membri del
Consiglio Direttivo della Sezione A.N.P.S. di Firenze – quinquennio 30.4. 2020 – 30.4. 2025

Firenze, ____________
_______________________________

