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Ai soci ISDE Italia in regola per l'anno 2022 

 

Carissimi, 

  è convocata per il giorno 3 agosto 2022 in prima convocazione alle ore 06.00 e in seconda 

convocazione alle ore 12,00, presso la Sede in via XXV Aprile 34 Arezzo in presenza, e con piattaforma zoom 

online al seguente link  

https://us02web.zoom.us/j/82344946928?pwd=VpGqKc-ka8vVcrUVP_6R9e1uf2n9bH.1 

ID riunione: 823 4494 6928 

Passcode: 066126 

 

l'assemblea ordinaria elettiva dei soci con il seguente ordine del giorno: 

 

- elezione del Presidente 

- elezione degli altri membri della Giunta Esecutiva 

 

Le candidature alle cariche nazionali di Presidente o di membro della Giunta Esecutiva, vengono raccolte tra 

tutti gli iscritti e devono pervenire entro il 25/07/2022 alle ore 12.00 (tramite modulo in allegato firmato in 

originale e scannerizzato) alla Sede Nazionale per email (isde@isde.it). (La Sede Nazionale invierà conferma di 

ricezione). 

Si ricorda che in base all'art. 7 dello statuto il diritto all'elettorato passivo per le cariche nazionali spetta ai 

soci in regola con il versamento della quota associativa annuale per un periodo continuativo ed ininterrotto di 

almeno due anni. 

 

Scaduto il termine per l'invio delle candidature, la sede nazionale trasmetterà ai soci la scheda di votazione con 

la lista dei candidati. La scheda di votazione compilata in ogni sua parte dovrà essere trasmessa per email 

(isde@isde.it) entro le ore 13.00 del 3 agosto 2022, orario di chiusura dell’Assemblea. 

 

L'assemblea - secondo statuto - sarà valida in 2^ convocazione con qualsiasi numero dei partecipanti aventi 

diritto, purché si superi di almeno un’unità il numero dei componenti della Giunta Esecutiva. 

E’ possibile votare il Presidente e fino a 10 membri della Giunta Esecutiva tra i candidati. 

 

Cari saluti,  

Roberto Romizi 
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MODULO PER CANDIDATURA 

 

Da inoltrare a isde@isde.it entro il 25/07/2022 

In base all'art. 7 dello statuto il diritto all'elettorato passivo per le cariche nazionali spetta ai soci in regola 

con il versamento della quota associativa annuale per un periodo continuativo ed ininterrotto di almeno due 

anni. 

 

Assemblea ordinaria elettiva dei soci ISDE Italia in regola per l'anno 2022 

3 Agosto in prima convocazione alle ore 06.00  

e in seconda convocazione alle ore 12,00 

in presenza presso la Sede (Via XXV Aprile 34, Arezzo) e piattaforma zoom online al seguente link 

https://us02web.zoom.us/j/82344946928?pwd=VpGqKc-ka8vVcrUVP_6R9e1uf2n9bH.1 

ID riunione: 823 4494 6928 

Passcode: 066126 

 

Il sottoscritto 

NOME  ________________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _______________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _______________________________ 

RESIDENZA (via, numero, cap, località,città, provincia) 

_______________________________________________________________________ 

TELEFONO____________________________CELLULARE_______________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

 

Intende candidarsi a  

[  ] Presidente dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ODV 

[  ] Membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ODV 

 

 

 

Data________________ 

 

Firma ______________________________________ 

 

 

 

Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 

Via XXV Aprile n.34 - 52100 Arezzo - tel 0575 23612  

Web www.isde.it, E-mail isde@isde.it  

Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6Z3AP1OB7NmQO_-xMBQnoQ 

Twitter @ISDEItalia - Instagram https://www.instagram.com/isde_italia/ 
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