
 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA 
VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.36.00.46.45 – FAX 06.36.00.47.09 

Web: www.fondopriamo.it – E-mail: info@fondopriamo.it PEC: info@pec.fondopriamo.it 
Codice Fiscale : 96385730583 – Iscrizione all’albo del Fondi Pensione n.139 

 

                                                                     
 
Roma, 25.11.2019 
   
OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei componenti l’Assemblea dei Delegati del Fondo. 

 

 A seguito dell’indizione delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati, deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione il 12.11.2019, si comunica che in data 25.11.2019 si è insediata la 

Commissione Elettorale incaricata di presiedere e sovraintendere tutte le operazioni di voto. La 

Commissione Elettorale, nella seduta di insediamento, ha provveduto sia all’elezione del Presidente 

sia a prendere atto dell’elenco degli aventi diritto al voto. 

La Commissione Elettorale ha, inoltre, approvato la seguente documentazione che si trasmette in 

allegato: 

1. comunicato ai lavoratori associati; 

2. modulo di presentazione della lista dei candidati della componente dei lavoratori ai 

sensi dell’art. 3 del Regolamento elettorale; 

3. modulo di presentazione della lista dei candidati della componente dei datori di lavoro; 

4. modulo di raccolta delle firme per la presentazione della lista dei candidati dei 

lavoratori, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento elettorale; 

5. modulo di accettazione della candidatura per la componente dei lavoratori; 

6. modulo di accettazione della candidatura per la componente delle imprese. 

 

Si informa che, per facilitarne la compilazione, copia della documentazione allegata è scaricabile, in 

formato elettronico editabile, dal sito del Fondo nell’area “Notizie del Fondo”. 
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Con riferimento alla presentazione delle liste elettorali, si rimanda alle disposizioni di cui all’Art. 3 

del “Regolamento per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati”.  

Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni è contenuto nel 

Regolamento Elettorale reperibile sul sito del Fondo (www.fondopriamo.it) nella sezione 

“DOCUMENTI DEL FONDO” – sottosezione Regolamenti.  

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento. 

 

Distinti saluti        

          Il Presidente 

                                                                                                     Nicola Settimo 

         

                                                                                                        

                                                                           

 

             

    

 

 


