
 
Prot. 020/2021 DR 

 
A tutti gli Associati 
FIMAA Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 
Milano, 30 settembre 2021 

 

Assemblea Elettiva FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza 
del 4 novembre 2021 

Cari Associati, 
  quest’anno ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del nostro Collegio per il 
mandato 2021 – 2026. 
L’Assemblea Elettiva si terrà giovedì 4 novembre 2021 e ci auguriamo di poterVi confermare quanto 
prima che si svolgerà in presenza. La convocazione con Ordine del Giorno, orari, informazioni sulle 
procedure di accesso e sulle regole di voto Vi verrà trasmessa nei prossimi giorni. 
 

Tutti gli Associati che intendono candidarsi per le cariche statutarie oggetto di elezione (Consiglio Direttivo, 
Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti) devono essere in regola con il pagamento delle quote 
associative, inclusa quella dell’anno in corso, e devono essere in possesso dei requisiti previsti dal nostro 
Statuto (*), laddove richiesti (le specifiche sono comunque indicate in ogni singola scheda di candidatura). 
 

Chi intende candidarsi dovrà richiedere alla nostra Segreteria l’apposita scheda con le relative note di 
compilazione (a scelta tra): 
 

• modello CD = Consiglio Direttivo 
• modello PV = Probiviri 
• modello RC = Revisori dei Conti 

 

La scheda dovrà essere compilata a cura del Candidato, in ogni sua parte, firmata in originale e inviata 
entro e non oltre il 18 ottobre p.v. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente da 
indirizzo PEC del mittente all’indirizzo PEC del Collegio elezionifimaamilomb@pec.it.  
In alternativa è anche possibile l’invio della candidatura entro e non oltre il 13 ottobre p.v. a mezzo 
Raccomandata A.R. - farà fede la data di spedizione - oppure personalmente a mezzo Raccomandata a 
Mano (FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza – c.so Venezia n. 39, 20121 Milano; orario d’ufficio: 9.30 – 
12.30 / 14.30 – 17.00) entro e non oltre il 18 ottobre p.v.. Non verranno ritenute valide le schede 
inviate secondo modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute fuori tempo massimo. 
  

Le candidature verranno raccolte in una lista che sarà a disposizione degli Associati presso la nostra 
Segreteria. I Candidati potranno fare eventuali controlli in merito alla propria candidatura tassativamente 
entro e non oltre venerdì 22 ottobre p.v.. 
La Segreteria è come sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni. 
 

Cordiali saluti e buon lavoro. 
      Il Segretario 

(Beatrice Zanolini) 

                    
 

 (*) Il testo dello Statuto FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza è disponibile sul sito internet 
www.fimaamilano.it nella sezione “CHI SIAMO”. 
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