
 
 

10 dicembre 2020 
 
 
Caro Socio, 
 
nel contesto della prossima Riunione Policentrica – che si svolgerà in modalità virtuale – si svolgeranno su piattaforma 
on-line le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (11 febbraio 2021, dalle ore 09:0 alle ore 16:00). 
 
Secondo l'art. 15 dello Statuto ogni socio, che al momento della candidatura abbia un’ appartenenza continuativa alla 
LICE di almeno cinque (5) anni e sia in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa quella del 2021, può 
presentare la propria candidatura a ricoprire una delle cariche sociali previste, ad eccezione del Collegio dei Probiviri per 
il quale viene richiesta un’appartenenza continuativa di almeno 10 anni e l’aver ricoperto in passato almeno un incarico 
istituzionale nel CD. 
 
Nessun Socio può svolgere più di cinque mandati in ruoli diversi, ad eccezione del Past President. 
 
Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da un breve profilo del candidato che ne evidenzi il ruolo 
professionale e da un programma di lavoro relativo alla carica per la quale viene presentata la candidatura. 
 
Le candidature dovranno essere inviate tramite l'apposita funzione, nell’ Area riservata del sito web 
entro l’8 gennaio 2021. 
Tutte le candidature pervenute entro la mezzanotte dell’8 gennaio verranno, a partire dal 9 gennaio, visualizzate 
automaticamente sulla stessa pagina e sul sito web. 
 
Le candidature saranno vagliate da un’apposita Commissione per le elezioni, presieduta dal Presidente uscente e 
composta da altri 5 membri Soci LICE nominati dal CD uscente.  
 
La Commissione valuterà tecnicamente le candidature e verificherà che quanti hanno presentato la propria candidatura 
siano immuni da sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della LICE. 
 
Si ricorda che ogni elettore, iscritto alla LICE da almeno 3 mesi e in regola col pagamento delle quote sociali, compresa 
quella del 2021, potrà votare una sola volta per ciascuna delle cariche, indicando la preferenza di un numero massimo di 
candidati pari al numero dei membri che compongono ogni organo della LICE (uno per il Presidente, uno per il Vice-
Presidente, uno per il Segretario, uno per il Tesoriere, sette per i Consiglieri, 3 per il Collegio dei Probiviri. 
È consentito esprimere un numero inferiore di preferenze. 
 
Grazie per la cortese attenzione, cordiali saluti. 
 
 


