
 
 
 

Ai Sigg. Soci di UNI OSTIA APS 
trasmissione per via telematica 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva 2022 per il rinnovo delle cariche elettive degli organi 
statutari Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri per il triennio 2022-2025 
 
Gent.mi Soci, 
Il Consiglio Direttivo di Uni Ostia APS, nella riunione del 4 marzo 2022, a norma dell’art. 13.4.3 dello 
Statuto, ha deliberato per i giorni martedì 17 e mercoledì 18 maggio 2022 la convocazione 
dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive (n° 11 componenti del Consiglio Direttivo e n° 3 
membri del Collegio dei Probiviri) per il triennio 2022-2025.  
Tenuto conto delle disposizioni governative relative alle misure di contenimento della diffusione del 
COVID 19, il Consiglio Direttivo, nonché per garantire che le operazioni di voto possano essere 
assolte nella situazione di massima sicurezza sanitaria, ha altresì deliberato all’unanimità che 
l’Assemblea si svolga su due giornate secondo le seguenti modalità:  
   
A) Il 1° giorno, martedì 17 maggio l’Assemblea avrà luogo in esclusiva modalità online, attraverso 
piattaforma ZOOM, e secondo le modalità riportate nel documento allegato, parte integrante del 
presente documento, in prima convocazione alle ore 00:30, in seconda convocazione alle ore 18:00, 
con il seguente ordine del giorno:   
 

1. Ore 17:00  apertura delle operazioni di registrazione dei delegati 
2. Ore 18:00  chiusura delle operazioni di registrazione, definizione della forza assembleare, 

apertura dei lavori da parte della Presidente Uni Ostia 
3. Ore 18:10  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea (art. 28 dello Statuto); 
4. a seguire:  Nomina del Presidente e dei componenti il seggio elettorale; 
5. a seguire:  Presentazione dei candidati alle cariche elettive (max 3 minuti disponibili  per 

ogni candidato); 
6. ore 19:00:  sospensione dei lavori 

 
B) il 2° giorno, mercoledì 18 maggio ripresa dei lavori assembleari per le operazioni di voto,  in 

presenza presso l’Istituto Mar dei Caraibi, via Mar dei Caraibi n° 30, con il seguente ordine dei 
lavori:  
 

1. ore 17:45  ripresa dei lavori ed apertura del seggio elettorale con inizio delle operazioni 
di voto (accesso al seggio n° 2 persona per volta) 

2. ore 18.45 chiusura delle urne 
3. a seguire:  inizio dello spoglio 
4. ore 19.15:  proclamazione degli eletti 
5. ore 19.30:  chiusura dei lavori 



 
Secondo quanto disposto dall’art. 13.11 dello Statuto, se un Socio è impossibilitato a partecipare 
all’Assemblea, può delegare ad altro socio sia nella modalità online che in presenza, ciascun socio 
votante può ricevere fino ad un massimo di due deleghe.  
Chi intende delegare deve trasmettere per e-mail all’indirizzo segreteriauniostia@uniostia.it la 
propria delega, ed indicante il nome del socio che vuole delegare, entro e non oltre le ore 12.00 di 
lunedì 16 maggio. Si può utilizzare il modulo di delega allegata alla presente convocazione 
 
CANDIDATURE 
I Soci che, avendone diritto, intendono presentare la loro candidatura ad una delle cariche di 
Componente del Direttivo, o del Collegio dei Probiviri debbono inviare entro le ore 21.00 di giovedì 

12 maggio specifica comunicazione via mail all’indirizzo segreteriauniostia@uniostia.it  

utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, Ostia lido 29 aprile 2022 
 
 
Allegati 3 
- Modalità per lo svolgimento della Assemblea online 
- Modulo di delega 
- Modulo presentazione candidatura. Coloro che intendono candidarsi per il Direttivo o per il 
collegio dei probiviri , dovranno far pervenire il modulo entro  il giorno 10 di maggio sempre 
all’indirizzo segreteriauniostia@uniostia.it  
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