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ISTITUTO STORICO LUCCHESE
Sezione “Versilia Storica”

 
  

N. 17 di protocollo Seravezza, 29 Giugno 2014 
Oggetto: Rinnovo Organi Elettivi. 
 Agli Iscritti della 
 Sezione “Versilia Storica” 
 dell’ Istituto Storico Lucchese 
 Loro Sedi 

Gentili Soci, 

essendo trascorsi cinque anni dalle ultime elezioni, il Regolamento della nostra Sezione 
prescrive il rinnovo delle Cariche Sociali per il prossimo quinquennio. 

La tornata elettorale avrà svolgimento presso la Sala “Rodolfo Cope di Valromita” di 
Querceta, Via Primo Maggio, domenica 13 Luglio 2014. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00; lo spoglio e la pubblicazione dei risultati saranno effettuati subito dopo. 

Si ricorda che, come ha stabilito il Consiglio uscente nelle sue sedute del 19 maggio e del 5 
giugno ultimi scorsi: 

- sono ammessi al voto tutti coloro che abbiano effettuato la propria iscrizione all’Istituto 
Storico Lucchese entro e non oltre il 19 maggio 2014; gli iscritti a quella data che ancora non 
avessero rinnovato l’iscrizione, possono mettersi in regola anche la mattina stessa delle elezioni con 
il versamento della quota annuale di venti euro; 

- tutti gli iscritti sono eleggibili, purché di maggiore età; 
- il numero delle preferenze esprimibili è di tredici, pari al numero degli eleggibili; 
- nella scheda elettorale, sotto l’elenco dei candidati, saranno inseriti tredici spazi bianchi, 

allo scopo di garantire la più libera espressione di preferenze; 
- è possibile esprimere il proprio voto per delega, purché resa in forma scritta. 
I più cordiali saluti. 

SEZIONE “VERSILIA STORICA” 
DELL’ISTITUTO STORICO LUCCHESE 

  

DELEGA 

 Io sottoscritto/a _________________________________, iscritto/a alla Sezione “Versilia 

Storica” dell’Istituto Storico Lucchese in data anteriore al 20 Maggio 2014, delego ad esprimere per 

mio conto il voto alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione di domenica 13 

Luglio 2014, l’iscritto/a: 

__________________________________________ . 
 (nome della persona che si vuol delegare) 
 _____________________________ 
  (firma leggibile) 


