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Milano, 10 febbraio 2020 

 

Ai Soci di ICOM Italia 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione della riunione del Coordinamento Regionale PUGLIA per il rinnovo delle cariche 

elettive di Coordinatore e Consiglieri 

 

Gentili Soci, 

si comunica che la riunione del Coordinamento Regionale PUGLIA per il rinnovo delle cariche elettive di 

Coordinatore e Consiglieri si terrà 

  
 

29 febbraio 2020 
ore 11.00 

presso 

Museo Civico di Bari  
Strada Sagges 

 

Ordine del giorno 

 

1. Elezioni delle cariche di Coordinatore e di Consigliere 

2. Varie ed eventuali. 

 

I candidati 

L’elenco dei candidati alle cariche di Coordinatore e Consigliere dei Coordinamenti Regionali di ICOM Italia 
sono state pubblicate sul sito di ICOM Italia in data 7 febbraio 2020. Per ciascun candidato sono disponibili: 
lettera di presentazione, programma di mandato e curriculum vitae. 

Aventi diritto di voto 

Ai sensi del Regolamento Coordinamenti Regionali di ICOM Italia hanno diritto al voto i Soci in regola con la 

quota associativa, iscritti al Coordinamento Regionale da almeno sei mesi.  

Voto per delega 

I Soci possono farsi rappresentare alla riunione con delega scritta: a tal fine dovrà essere utilizzato il 

modulo di delega disponibile sul sito di ICOM Italia. Ciascun Socio potrà portare un massimo di due 

deleghe. Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.  

Le deleghe di voto devono essere inviate a ICOM Italia mediante posta elettronica all’indirizzo 

elezionicr2020@icom-italia.org, essere firmate ed essere accompagnate da copia di un documento di 

identità o della tessera ICOM del delegante. Affinché la delega sia valida, il delegato dovrà presentare, in 
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formato cartaceo o digitale purché chiaramente leggibile, sia la delega firmata, sia copia di un documento 

di identità o della tessera ICOM del delegante. 

 

Distinti saluti, 
 

 
 
 
 

Adele Maresca Compagna 
Presidente ICOM Italia 
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