
 

 

 

 
 

A tutti gli Associati 
Loro indirizzi 

 
 
 

 
Genova, 02 maggio 2022 

 
Oggetto: ricostituzione Collegio dei Revisori dei conti e presentazione candidature 
 
 
Caro Associato, 
ti comunico che in occasione della prossima assemblea sociale, prevista per il mese di giugno 2022, 
si terrà l’elezione di un membro effettivo e due supplenti dell’organo sociale del Collegio dei Revisori 
dei conti. Resta ferma la carica dei restanti due membri effettivi già eletti in occasione dei rinnovi del 
2020 - per la residuale durata quadriennale del mandato, ovvero sino al 2024. 
 
Si ricorda che alla suindicata elezione potranno prendere parte i soli associati ordinari. Gli associati 
aderenti che parteciperanno all’Assemblea non potranno presentarsi fra i candidati né essere eletti e 
si asterranno dal votare l’organo sociale. 
 
In ogni caso, votanti e candidati dovranno risultare regolarmente iscritti, ossia puntuali nel pagamento 
della quota associativa. 
 
Gli associati che – trovandosi nelle condizioni – abbiano intenzione di concorrere alle elezioni, 
dovranno far pervenire all’Associazione le proprie candidature entro le ore 24.00 del 18 maggio p.v.  
 
Per coloro i quali fossero interessati, di seguito alcune indicazioni utili; per ulteriori informazioni o 
approfondimenti, contattare la nostra Segreteria al numero 010587664 genova@manageritalia.it. 
 
Ringraziando per l’attenzione e con l’auspicio di potervi incontrare numerosi in questo importante 
momento associativo, invio cordiali saluti 
 
 
Monica Nolo 
Presidente Manageritalia Liguria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le operazioni di voto previste per la prossima Assemblea avranno ad oggetto la sostituzione di un 
membro effettivo e la nomina di due supplenti del 
 
 

Collegio dei Revisori dei Conti composto a norma di Statuto da 3 revisori effettivi e 2 supplenti; 
 
 

Termini 
Le candidature dovranno pervenire per iscritto, entro le ore 24 del 18 maggio 2022, alla Segreteria 
dell’Associazione in Via C.R. Ceccardi 1/5, tramite email o raccomandata a/r. E ’anche possibile 
presentare a mano, presso la sede dell’Associazione, la propria candidatura, sempre nel rispetto 
della forma scritta ma ciò entro mercoledì 18 maggio 2022 ore ufficio. 
Le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, con salvezza di un rimborso forfetario sulla 
partecipazione alle riunioni indette.   

I candidati i quali avranno rispettato i termini di cui sopra verranno iscritti nella lista e nella scheda 
elettorale in ordine alfabetico, sotto la responsabilità di una Commissione Elettorale nominata dal 
Consiglio uscente. 
 

Le candidature presentate saranno valutate dalla Commissione elettorale e giudicate ammissibili 
purché:  

a) siano pervenute entro le ore 24.00 del 18 maggio; 
b) siano presentate in forma scritta – anche in formato elettronico o telematico – e consentano la 

possibilità di individuare e contattare il candidato/a; 
c) sia specificato per quale carica è riferita la candidatura; 
d) il candidato risulti, al momento della presentazione della candidatura, regolarmente iscritto ed 

in regola con la quota associativa; 
e) il candidato abbia o dichiari di avere/possedere gli eventuali requisiti previsti per l’accesso 

alla carica  
 

N.B. : Ricordiamo che: 
lo statuto dell’Associazione prevede incompatibilità per tutte le cariche qualora l’associato/a incorra 
in una delle seguenti ipotesi: 
1) abbia incarichi di rappresentanza imprenditoriale nei confronti di Manageritalia o 
dell’Associazione; 
2) sia dipendente di organizzazioni datoriali firmatarie di ccnl stipulati da Manageritalia.  
 

 
L’elenco finale delle candidature validate dalla Commissione elettorale sarà disponibile per la 
consultazione presso l’Associazione o sul sito web istituzionale.  
 

In calce, un modello per la presentazione della propria candidatura. 



 
 

 

Spett.le 

MANAGERITALIA LIGURIA 

Via C.R. Ceccardi 1/5 

16121 Genova 

 

 

 

 

 

 

oggetto: domanda presentazione candidatura 

 

 

Il sottoscritto, _______________________________________, nato a ______________________  

 

il ____________________ recapito telefonico ___________________ indirizzo di posta elettronica  

 

_______________________________________________ e iscritto a MANAGERITALIA Liguria, 

 

intende proporre la propria candidatura a componente del  

 

 Collegio dei Revisori dei Conti 

 

A tal fine, dichiara di possedere i requisiti (°) indicati dallo Statuto e dal Regolamento 

dell’Associazione, relativi all’eleggibilità a componente gli Organi sociali. 

 

         In fede 

 

          __________________________ 

 

 

(°) Ricordiamo che lo statuto dell’Associazione prevede incompatibilità per tutte le cariche qualora l’associato abbia incarichi di 

rappresentanza imprenditoriale nei confronti di Manageritalia o dell’Associazione, o siano dipendenti di organizzazioni datoriali 
firmatarie di CCNL stipulati da Manageritalia. 
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