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DECRETO DI INDIZIONE DELL’ELEZIONE 

 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNITA  
 
 
La Presidente dell’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (UNITA) 
 

DECRETA 
 

L’indizione dell’elezione degli 11 membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 
dell’Associazione.  
 
L’elezione si terrà a partire dalle ore 8:00 del 2 luglio 2021 fino alle ore 22:00 del 3 luglio 2021 
tramite invio delle preferenze a mezzo posta elettronica. Il voto dovrà essere espresso inviando, 
entro il termine già menzionato, la scheda elettorale compilata (che sarà possibile scaricare dal sito 
dell’associazione una volta definito l’elenco dei candidati) all’indirizzo mail 
unitaelezioni2021@gmail.com. L’invio del voto dovrà essere effettuato dall’indirizzo mail 
comunicato all’Associazione all’atto dell’iscrizione e, ai fini del riconoscimento dell’elettore, sarà 
necessario allegare la copia di un documento di identità. Contestualmente, la Presidente 
 

CONVOCA 
 
L’Assemblea ordinaria dei soci di UNITA in modalità on line (il link sarà comunicato non appena 
disponibile) per le ore 6:30 del 04/07/2021 in prima convocazione e, nel caso di mancato 
raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione, senza ulteriori avvisi, alle ore 16:00 
dello stesso giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti a membri del Consiglio Direttivo di 
UNITA. 

2. Varie ed eventuali. 
 
 
L’assemblea sarà validamente costituita, a norma degli articoli 18 e 19 dello statuto.  
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Informazioni importanti:  
 
I Soci che intendano candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo dovranno presentare 
formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Consiglio Direttivo (mail: 
unitasegreteria@gmail.com) entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 giugno 2021. Per tutte le 
informazioni inerenti alla presentazione della candidatura, all’elettorato attivo e passivo, alle 
modalità di propaganda, si rimanda al regolamento elettorale pubblicato sul sito web 
dell’associazione. 
 
 
Roma, 28 Maggio 2021 
 
 

                                                                                                                     La Presidente  

                                                                                                                      Vittoria Puccini 
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