Caro socio,
ti diamo il benvenuto nella pagina di votazione online dell'Assemblea straordinaria
dell'Associazione Italiana Celiachia del Friuli Venezia Giulia per l'approvazione dello
statuto.
L'Assemblea straordinaria è stata convocata per modificare lo statuto per
trasformare l'associazione da onlus ad associazione di promozione sociale (APS)
secondo le norme previste dalla Riforma del Terzo Settore detta dal D.Lgs. 117/2017.
Per AIC FVG questa votazione rappresenta non solo un obbligo di legge ma
soprattutto un'opportunità unica per sfruttare al meglio le opportunità che le nuove
norme offrono alle associazioni di volontariato.
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto hai diritto di voto in quanto iscritto nel libro degli associati
ed in regola con il pagamento della quota annuale alla data del 8 giugno 2020.
Sul sito www.celiachia.fvg.it e presso la sede operativa di Udine Via Longarone, 54 (su
appuntamento) puoi consultare:
• il nuovo statuto APS
• la tabella comparativa tra lo statuto attuale (ONLUS) e il nuovo statuto (APS associazione di promozione sociale)
• il documento che illustra il percorso che negli ultimi due anni ha portato appunto al
nuovo statuto illustrando le principali modifiche e le conseguenti opportunità che le
stesse porteranno.
Ti preghiamo di esprimere il Tuo voto nell'arco di tempo indicato:
• Inizio votazione: ore 12.00 del 13 giugno 2020
• Fine votazione: ore 24.00 del 13 settembre 2020.
Per assicurare la segretezza del Tuo voto, riceverai un ID elettorale e una password
valida per un solo voto.
Durante l'inserimento dei dati di accesso nel sistema di votazione online, Ti
preghiamo di fare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole.
ID-Elettore: PIN
Password: TAN
Clicca sul link seguente per accedere alla tua urna digitale ed esprimere il tuo voto
URL
Potrai accedere quante volte desideri fin tanto che non esprimerai il tuo voto.
Dopo aver confermato il tuo voto non potrai più accedere in quanto le tue credenziali di
accesso saranno cancellate dal sistema.
Speriamo vivamente nella tua fattiva collaborazione.
Buona votazione !
AIC FVG
Il Consiglio Direttivo

