
(*) Per candidarsi alla carica di Proboviro bisogna avere anzianità di iscrizione al Sindacato non inferiore ai 10 anni o avere assolto 
due mandati in qualsiasi Organo Sociale alla data di presentazione della candidatura. 

RINNOVO CARICHE FEDERMANAGER BOLOGNA – FERRARA - 
RAVENNA  

 
Dal 15 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i nostri Soci saranno chiamati a rinnovare le cariche di 
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna per il triennio 2020/2023. Le elezioni saranno 
condotte unicamente per via elettronica: chi ha fornito un indirizzo mail alla segreteria 
riceverà una mail univoca e strettamente personale aprendo la quale potrà votare; chi non ha 
un indirizzo mail potrà votare presso il seggio elettronico istituito nelle tre sedi di 
Bologna, Ferrara e Ravenna in tutti i giorni di apertura delle sedi, da metà marzo a 
fine aprile: 
BOLOGNA da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 
RAVENNA lunedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,30 o giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
FERRARA da lunedì a venerdì dalle 11,30 alle 13,30 o martedì dalle 14,30 alle 16,30. 
 
Tutti gli iscritti che intendano proporre la propria candidatura per uno o più Organi 
dell’Associazione (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) 
dovranno essere in regola con il versamento della quota 2020 e darne tempestiva 
comunicazione ai nostri uffici, tramite l'apposito modulo qui allegato, che dovrà pervenire, 
compilato in ogni sua parte, alla Segreteria di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – 
Via Merighi 1/3 40055 Villanova di Castenaso (BO) consegnato di persona in busta chiusa, o 
per posta, o via mail (segreteria@federmanagerbo.it) improrogabilmente entro le ore 
12,00 di: 

venerdì 21 febbraio 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A FEDERMANAGER BOLOGNA – FERRARA - RAVENNA 
SINDACATO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 

Via Merighi 1/3 40055 Villanova di Castenaso (BO) 
RICHIESTA DI CANDIDATURA 

 
 
Nome e Cognome             
 
Data e Luogo di nascita             
 
Titolo di studio                
 
Residenza (via e città)             
 
In servizio           Pensionato            
 
Azienda             
 
Qualifica             
 
 
ORGANO/I PER CUI SI CANDIDA 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO     
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI (*)    
 
   Data       Firma 
 
                                                                                      


