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LE VOTAZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:  
 
1) di persona in occasione dell'Assemblea, giovedì 17 novembre, presso il Museo di Storia Naturale di 
Trieste, durante il XXVI Congresso della nostra associazione, utilizzando la scheda elettorale che sarà 
consegnata in quell'occasione; 
  
2) delegando un socio con facoltà di voto (art. 17 Regolamento). Si ricorda che ogni socio può disporre di 
un massimo di tre deleghe (art. 15 Regolamento). La delega deve essere effettuata utilizzando il modulo 
allegato (scaricabile anche dal sito web, www.anms.it, alla sezione “speciale elezioni 2016” nella home 
page). 
  
3) per corrispondenza, seguendo le istruzioni sotto indicate. Si ricorda che saranno ritenute valide le 
schede inviate per corrispondenza tradizionale (non via e-mail e non consegnate a mano). 
 
Istruzioni votazioni per corrispondenza 
Indicare nella scheda elettorale allegata (scaricabile anche dal sito web) un numero massimo di 7 
nominativi per i membri del Consiglio Direttivo e un numero massimo di 3 nominativi per i Revisori dei 
Conti. Chiudere la scheda elettorale in una busta ANONIMA. Sulla scheda elettorale e sulla busta 
ANONIMA non sono ammesse scritte di alcun genere, pena l’annullamento della scheda stessa. La busta 
ANONIMA, contenente la scheda elettorale, andrà a sua volta inserita in una ULTERIORE BUSTA che 
dovrà riportare la scritta “CONTIENE SCHEDA ELETTORALE” e essere inviata alla Segreteria ANMS 
(c/o Museo di Storia Naturale, via Romana 17, 50125 Firenze). Dovrà inoltre riportare il nominativo del 
mittente (dato fondamentale per poter verificare il diritto di voto). Senza l’indicazione del mittente il voto 
non potrà essere considerato valido.  
Le schede di votazione per posta dovranno pervenire alla Segreteria ANMS entro il giorno 10 novembre 
2016.  
 
IMPORTANTE 
Si ricorda che (art. 17 Regolamento): hanno l'elettorato attivo i soci in pari con le quote sociali dell'anno 
in corso o dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni.  
 
 
 
 
 
 


