Federazione dei Verdi della provincia
Agli iscritti/e VERDI
della Provincia di Rimini (RN)
e.p.c

alla Federazione Nazionale dei Verdi

OGGETTO: assemblea provinciale per l’elezione dei/delle delegati/e all’Assemblea
Nazionale.

Cari amici,
preso atto della convocazione dell'Assemblea
appuntamento il 10 e 11 luglio 2021,

costituente

di

Europa

Verde,

con

è convocata l’Assemblea provinciale dei Verdi della provincia di Rimini nel giorno:
giovedi 24 giugno 2021 alle ore 20.30
presso sala riunioni in Via Euterpe 3, Rimini (ingresso sopra il conad city - 2° piano)
al fine di eleggere n. 3 delegati.

Modalità di presentazione delle candidature della lista dei delegati all’assemblea
nazionale ed individuazione dei referenti legali e del tesoriere delle Federazione
provinciale;
Le liste dei candidati a delegato nazionale devono essere sottoscritte da 1/10 degli accreditati
al momento della scadenza di presentazione di tali liste, ma in ogni caso non meno di 3. Le
liste dei candidati devono rispettare la parità di genere.
Ordine dei lavori:
ore 20.30: apertura accredito, insediamento presidenza e inizio lavori.
ore 20.45: inizio dibattito.
ore 21.00: chiusura temporanea accredito per il computo del numero di firme occorrenti per la
sottoscrizione delle liste dei candidati dei/delle delegati nazionali.

ore 22.00: termine per la presentazione delle liste. Comunicazione delle candidature
presentate. Riapertura accredito e inizio votazioni.
ore 22.15: inizio votazioni.
ore 22.45: chiusura, accredito e fine votazioni. Scrutinio e proclamazione dei delegati eletti
all'Assemblea costituente. Fine dei lavori.

Ai fini dell'esercizio di voto sarà possibile accreditarsi fino al momento della fine delle
votazioni.
Avranno diritto di voto all’Assemblea tutte le persone regolarmente iscritte e registrate presso
la Federazione dei Verdi in base ai tesseramenti 2019/2020 unificati. Gli iscritti per essere
ammessi al voto dovranno essere muniti di documento d’identità e firmare l’apposito registro
degli accreditati.

Distinti saluti
Cesarino Romani e Monica Barogi
Co-portavoce Verdi Provincia di Rimini

Rimini, 16 Giugno 2020.

