
Scheda di voto delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria del CIMS del 3 marzo 2019

Modalità d'uso:
- in caso di voto espresso direttamente in Assemblea, la scheda andrà compilata, firmata e 
consegnata  in  originale  presso  la  Segreteria  del  Coordinamento  entro  il  termine 
dell'Assemblea;
- in caso di voto per corrispondenza, la scheda compilata e firmata dovrà pervenire entro il 
3  marzo  2019 via e-mail  alla  casella  postale  elettronica  della  Segreteria 
coordinamento.modellismo@hotmail.it oppure per posta cartacea all’indirizzo:

Daniele Guglielmi
Segreteria CIMS
Via dei Tigli 41
50041 Calenzano (FI)

Con  la  presente  la  sottoscritta  associazione……………………………………………………………………. 
aderente al CIMS - Coordinamento Italiano Modellismo Statico, in persona del proprio legale 
rappresentante/delegato CIMS (1)/delegato temporaneo, sig. …………………………………………...
esprime i seguenti voti con riferimento all'Assemblea Ordinaria e a quella Straordinaria del 
CIMS del 3 marzo 2019:

- parte ordinaria,  elezione del  Consiglio  Direttivo: la  scrivente associazione esprime il 
voto  per  il  seguente  candidato  (indicare  un  unico  nominativo):  …..................
…....................….

- parte  straordinaria,  durata  in  carica del  Consiglio  Direttivo  passata  da 2 (due)  a 4 
(quattro) anni: favorevoli    SÌ                 NO

- parte straordinaria, rinnovo dell'adesione al CIMS da parte delle associazioni aderenti 
passato da 2 (due) a 4 (quattro) anni: favorevoli    SÌ                NO

(apporre una crocetta sopra l'opzione scelta)

Luogo e data …………………………………………………
Firma …………………………………………………………..
                                

SPAZIO PER CONFERIRE LA DELEGA (2)
Il  sottoscritto  ………...………………………………………………………………,  legale  rappresentante 
dell'associazione  …….…………………………………………………………,  con  la  presente  delega  il  sig. 
…………………………………………………………… a partecipare all’Assemblea CIMS del 3 marzo 2019 a 
Verona, per esprimere i voti in merito a quanto previsto dall’ordine del giorno.

Luogo e data …………………………………………………

Firma ……………………………………………………………

Note:
(1) Indicare il nominativo del legale rappresentante o del delegato CIMS così come segnalato nella scheda di 

adesione al CIMS a suo tempo inviata. Solo nel caso in cui il nominativo del legale rappresentante sia variato, 

mailto:coordinamento.modellismo@hotmail.it


indicare il nuovo nominativo allegando alla presente scheda di voto una copia del verbale di nomina del nuovo 
legale rappresentante, con le sue generalità e l’indirizzo.

(2) Da usare solamente per il conferimento di delega  che può essere conferita solo dal legale rappresentante 
dell’associazione  a  un delegato  –  purché  questi  sia  membro  di  una delle  associazioni  aderenti  –  per  la 
consegna in assemblea.


