Associazione Regionale del Lazio Vigili Urbani in Pensione

V.U.P.

Ai soci VUP

Oggetto: comunicazione inerente le consultazioni elettorali del 11/1/2019

Come è già noto, l’11 gennaio 2019 si svolgeranno le consultazioni per le elezione
del nuovo Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei Probiviri.
Sebbene il Consiglio Direttivo Regionale riunitosi il 24 novembre abbia stabilito il
sistema elettorale da utilizzare, è in fase di sviluppo un sistema informatizzato che garantirà
sia l’anonimato del votante che la regolarità delle consultazioni. Comunque, il
procedimento di voto sarà on line. Verranno comunicate le linee guida non appena sarà
messo a punto il programma e ratificato il sistema dal CDR. Presso il seggio di Roma, sito in
piazza di Cinecittà 11 (Sala Rossa) e presso i seggi di Sezione saranno presenti degli
“assistenti al voto” che daranno ausilio ai soci in difficoltà. L’accesso alle informazioni
inerenti le consultazioni sarà possibile tramite il sito web www.vuplazio/elezioni2019
Si invitano anche i soci in servizio a presentare la loro candidatura, il loro supporto
potrà contribuire a migliorare l’Associazione, proponendo idee ed iniziative. Le candidature
dovranno pervenire entro i 15 giorni che precedono le consultazioni elettorali, entro e non
oltre 27 dicembre 2018, all’indirizzo di posta elettronica elezioni2019@vuplazio.it o al
numero WhatsApp 360213424, allegando una dichiarazione come in esempio. Non
verranno prese in considerazioni le candidature espresse nel testo della mail o del
messaggio WhatsApp.
Il/la sottoscritto/a ________________,
nato a ________ il _______________
chiede di essere inserito/a nella lista
dei candidati alle elezioni 2019
concorrendo per il:

Il Presidente del V.U.P.
Franco VITALE

□ Consiglio Direttivo Regionale
□ Collegio dei Probiviri
Data_______
firma
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