
 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   

ACOI 2021-2024 

 

Gentile Socio  

ti ricordiamo che a Milano, nel corso del Congresso Nazionale, si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo delle cariche del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021 - 2024 

Potranno votare tutti i soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso. 

Al fine di evitare assembramenti non sarà possibile rinnovare la quota associativa in sede congressuale   

Si ricorda che non sarà possibile accedere alla sede congressuale senza il Codice QR che sarà inviato via mail 
esclusivamente ai preiscritti al Congresso che avranno regolarizzato la loro posizione. 

Per consentire alla segreteria di predisporre correttamente e per tempo tutta la documentazione necessaria per il 
regolare svolgimento delle elezioni, si comunica che saranno ammessi al voto tutti i soci che avranno rinnovato la loro 
quota associativa entro e non oltre il 4 Ottobre 2021 secondo le modalità previste. 

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto e quello di una sola delega. 

Il seggio sarà aperto lunedì 18 ottobre dalle 8.30 alle 18.00, e martedì 19 ottobre dalle 8.30 alle 14.00. 

Le persone presenti nel seggio al momento della chiusura potranno votare regolarmente. 

Martedì al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede. 

A seguire si svolgerà l'assemblea dei soci, nel corso della quale saranno comunicati i risultati delle elezioni. 

La segreteria ACOI è a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Ricordiamo a tutti che nel rispetto delle regole anti Covid la segreteria organizzativa ha lavorato favorendo al massimo 
la gestione paper free del nostro Congresso. 
 

 



 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo 
e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 

 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per 
errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di 
posta elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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