International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

Spett.le Segreteria Nazionale IPMS Italia
Mail : segreteria@ipmsitaia.it
Il sottoscritto ..…………..………………………………………………....………… nato a
….................……..…….. il …………….. e residente a ………………………………………….. in
via/piazza ….......……………………..................................…………...… n° .…......., membro
dell'associazione con n° tessera ………………………………………………………………………. con la
presente propone la propria candidatura alla carica di
……………………………………………………( indicare se Direttore Nazionale o Consigliere)
per la prossima elezione del Consiglio Direttivo del IPMS Italia, prevista in occasione
dell’Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2019.
Al fine di rendere noti gli obiettivi quale membro del Comitato Direttivo, comunica che il
proprio programma di massima delle attività, nel caso venisse eletto, sarà il seguente:
1) ...
2) ...
3) ...
(inserire eventuali ulteriori punti)
A questo proposito autorizza il Consiglio Direttivo in Carica a pubblicizzare il suo
nominativo tra quelli dei candidati alla menzionata prossima elezione e autorizza altresì la
pubblicazione del proprio programma, prendendo nota che la candidatura si dovrà ritenere
correttamente formulata solo se all’invio del presente modulo alla e-mail della Segreteria
Nazionale sopra indicata seguirà un messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione. A tale fine,
oltre che per ogni altra eventuale comunicazione, informa di essere reperibile al seguente
indirizzo e-mail ...................................................… e al seguente numero telefonico …............… .
Il sottoscritto prende inoltre nota che per illustrare il proprio programma sarà possibile per
tutti i candidati intervenire brevemente nel corso della prossima assemblea del CIMS, prevista a
Verona domenica 3 marzo 2019 alle ore 10,00.
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del
IPMS Italia, come pubblicati sul sito internet e allegati alla convocazione, accettando quanto dagli
stessi previsto anche in merito alle procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo, nonché di aver
preso visione di tutte le altre informazioni riportate dallo stesso sito informativo.
Cordiali saluti.
Luogo e data …...................................................
Firma …………………………………..…………………..
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