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13 ottobre 2021 
 

Ai Soci SINut 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo SINut 2021-2024 

 

Caro Socio, 

comunichiamo che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo SINut per il triennio 2021 – 2024 si 
terranno in modalità telematica a scrutinio segreto il giorno 15 novembre 2021 con orario 8:00 – 
20:00. 

 

Si invitano i Soci interessati a presentare la propria candidatura entro e non oltre il 3 novembre 2021 
indirizzando a info@sinut.it,  accompagnata da un sintetico Curriculum e foto del candidato. 

------------------------------------------- 

Si ricorda che la partecipazione alle elezioni è riservata ai Soci SINut in regola con il pagamento della quota 
associativa e che risultino iscritti al libro degli associati almeno 12 (dodici) mesi prima. 

Pertanto ti invitiamo, qualora tu non abbia già provveduto, a verificare la tua posizione di Socio Ordinario e 
a versare la quota associativa annuale e a inviare copia del versamento effettuato a info@sinut.it entro e 
non oltre il 3 novembre 2021. Trascorsa tale data senza avere versato la quota associativa annuale non 
sarà possibile partecipare alle elezioni. 

------------------------------------------- 

Modalità elettive 

Qualche giorno prima delle elezioni, verrà inviata una comunicazione via mail all’interno della quale 
saranno riportate le credenziali personali e non cedibili tramite le quali sarà possibile accedere al seggio 
elettorale telematico. 
All’interno del seggio sarà riportata la lista dei candidati e si dovrà esprimere da un minimo di tre (3) 
preferenze ad un massimo di nove (9) preferenze. 
Poiché le credenziali verranno inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Socio a SINut in 
fase di iscrizione all’associazione, Ti invitiamo a comunicare eventuali variazioni entro e non oltre il giorno 3 
novembre 2021 a info@sinut.it 
 
Cordiali saluti 
Segreteria SINut 
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