DELIBERA DEL COMITATO PROVINCIALE PROT. N. 1/2021 DEL 12-01-2021
OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA
VISTI gli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto Federale
DELIBERA
1) l’indizione dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva, che si svolgerà SABATO 20 MARZO
2021 presso il Castello degli Imperiali, sala “Belvedere”, a Francavilla Fontana (BR);
2) di nominare la Commissione Elettorale Provinciale, secondo quanto previsto dall’Art. 52.3 del
Regolamento Organico, composta dai signori:
1. PRUDENTINO FELICE
Presidente
2. COLELLA GIUSEPPE
Componente
3. BONIFACIO FRANCESCO
Componente
4. CIAMPA ANTONELLA
Supplente
5. D’AMONE PAMELA
Supplente
3) di nominare la Commissione Verifica Poteri, secondo quanto previsto dall’Art. 47.9 del
Regolamento Organico, composta dai signori:
1. MONTANARO GIANFRANCO Presidente
2. CIAMPA ANTONELLA
Componente
3. D’ALO’ ROSA
Componente
4. D’AMONE PAMELA
Supplente
5. COLELLA GIUSEPPE
Supplente
che svolgerà le sue funzioni nella stessa sede della riunione assembleare a partire da un’ora
prima dell’orario stabilito per la prima convocazione dell’Assemblea, fino al momento in cui
il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative;
4) di determinare in 4 (quattro) il numero dei consiglieri che comporranno il Consiglio
Provinciale per il quadriennio 2021-2024;
5) nel rispetto dei termini di presentazione delle candidature a Presidente e Consigliere previsti
dallo Statuto Federale in vigore, art. 37bis che prevede la presentazione entro il
quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell’Assemblea, si comunica che
le medesime dovranno pervenire presso la segreteria del C.P. Fidal Brindisi entro le ore
12.00 di LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021, redatte sui moduli di autocertificazione (allegati alla
presente). Sul modulo dovrà essere indicato un indirizzo mail al quale verranno inviate
eventuali comunicazioni all’attenzione del candidato. Al modulo dovrà essere allegata copia
del documento d’identità personale, in corso di validità. Le candidature potranno pervenire
alla Segreteria del Comitato :
a) inviando una mail all’indirizzo segreteria@fidalbrindisi.it (nella circostanza, la
Segreteria invierà al candidato una mail valida come ricevuta di accettazione
della candidatura);
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b) tramite consegna a mano; sebbene a causa della situazione di pandemia da
Covid-19 in atto sia sconsigliata la presentazione a mano (per le restrizioni
previste dal DPCM in vigore) detta modalità potrà avvenire se preventivamente
concordata telefonicamente con la Segreteria del C.P. , contattando il Segretario
al numero 3404129962

La presentazione della candidatura e dei relativi documenti allegati dovrà avvenire
inderogabilmente entro i termini indicati, pena l’inammissibilità.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, trascorse 24 ore dal termine di
presentazione, dopo l’esame da parte della Commissione Elettorale, sul sito Web del
Comitato stesso, all’indirizzo www.fidalbrindisi.it

Il Segretario CP Fidal Brindisi
(Ferdinando DRAGONE)

Il Presidente CP Fidal Brindisi
(Giancosimo PAGLIARA)
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