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A TUTTI I SOCI 
Loro domicilio
  
  

Roma, 7 febbraio 2019 
 
 
 

 
Richiesta di candidature per il rinnovo parziale 

del Consiglio Direttivo 
 
 

Caro Socio, 
 
come da Statuto, il Consiglio Direttivo quest’anno va parzialmente rinnovato: il Prof. 
Alfredo Di Leo e il Prof. Gerardo Nardone terminano il loro incarico. Sono quindi da eleggere due 
nuovi Consiglieri.  
 
Le candidature alle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo sono individuali e vanno presentate, 
unitamente al proprio curriculum e alla dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitto di 
interessi almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea di nomina (28 marzo 2019). 

 
Possono candidarsi tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota 
associativa. 

 
Le candidature dovranno essere inviate al Segretario della SIGE, Prof. Bruno Annibale, Corso di 
Francia 197 - 00191 ROMA entro il 26 febbraio 2019 tramite raccomandata A/R (farà fede il 
timbro postale) o tramite posta certificata all’indirizzo sige1@legalmail.it. 

 
Come da Regolamento, le elezioni si svolgeranno in due turni, rispettivamente 
mercoledì 27 marzo dalle ore 12.00 alle ore 17.00 e giovedì 28 marzo dalle ore 8.30 
alle ore 14.30, presso il seggio elettorale allestito nello stand della Segreteria SIGE in sede 
congressuale. 

 
Si ricorda che hanno diritto di voto solo ed esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative compresa quella del 2019. 
 
A tal fine si informa che sarà possibile pagare la propria quota associativa 2019 anche durante il 
Congresso, presso la Segreteria SIGE, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Per evitare disagi e attese prima 
delle elezioni, ci permettiamo di invitare tutti a regolarizzare la propria posizione associativa entro il 
14 marzo 2019 tramite bonifico bancario o tramite pagamento on-line sul sito SIGE.  
 
Le informazioni sulle modalità di pagamento possono essere reperite sul sito della Società al 
seguente link: http://www.sigeitalia.it/Diventare_socio.aspx. 

 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Domenico Alvaro 

 


