Il Consiglio Direttivo CEV ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento Assembleare che recita:
“Per le elezioni del Consiglio Direttivo è prevista la presentazione di una o più liste, ciascuna delle quali deve essere
sottoscritta da almeno 20 consorziati e presentata a mano presso la sede del Consorzio o tramite PEC, almeno
quindici giorni prima della data di prima convocazione fissata per l’assemblea; alla stessa verrà attribuito un numero
progressivo. L’eventuale lista approvata e presentata dal Consiglio Direttivo in carica non è soggetta alla
sottoscrizione dei Consorziati e potrà essere presentata direttamente in Assemblea e sarà messa per prima in
votazione. Le liste sono presentate su appositi moduli predisposti dal Consorzio e dovranno recare, a pena di
inammissibilità, un numero di candidati pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere previsti dallo statuto del
Consorzio. Le liste devono contenere le generalità complete dei candidati con le firme degli stessi. A ciascuna lista
per ciascun candidato dovrà essere allegato: - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità
prevista dalla normativa vigente, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal
presente regolamento per la carica cui si candida; - impegno in caso di elezione ad accettare la carica; - curriculum
vitae professionale; - copia di un documento di identità valido. I candidati non possono presentarsi in più liste; nel
caso ciò accada è valida l’ultima candidatura in ordine di tempo. I candidati dovranno accettare l’incarico
comunicandolo alla sede del Consorzio entro le 24 ore dalla nomina. La regolarità delle liste presentate è verificata
dal Consiglio Direttivo.”

CONSIDERATO
che il Consorzio CEV deve procedere al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2024 e che
l’elezione avverrà nel corso dell’assemblea dei soci convocata per il giorno 08 aprile 2021 in prima
convocazione alle ore 08:00 e in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 09 aprile 2021 sempre
presso l’Hotel Crowne Plaza sito in Verona, Via Belgio 16;
PRESENTANO
la seguente lista di Candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo:
LISTA
NR. COGNOME E NOME
1 TASINATO AUGUSTO ANDREA

DATI ANAGRAFICI

FIRMA

nato il 01/09/1968 residente a Monselice (PD) in Via Savellon Molini 60

*******

2

BARAZZA MARIA ROSA

nata il 10/09/1959 residente a Conegliano Veneto (TV) in Via Colombo 82

*******

3

BALLARINI MARCO

nato il 18/07/1975 residente a Corbetta (MI) in Via Archimede 33

*******

4

BESOZZI MATTEO

nato il 28/05/1967 residente a Castelletto Sopra Ticino (NO) in Via T. Novelli 36

*******

5

GIOLA DOMIZIANA

nata il 17/10/1983 residente a Mozzate (CO) in Via Roncalbino 8

*******

6

ROSSIGNOLI VALENTINO

nato il 12/02/1962 residente a Cerea (VR) in Via A. Volta 12

*******

7

SCOPEL DARIO

nato il 17/10/1984 residente a Seren Del Grappa (BL) in Via Solaroli 39

*******

8

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO

nato il 20/01/1970 residente a Mussomeli (CL) in Contrada San Vito

*******

9

BELLANTONIO ALFREDO

nato il 19/04/1955 residente a Magenta (MI) in Via Brugallo 2

*******

(*******) Per ragioni di privacy le firme sono presenti in originale presso la Sede del Consorzio CEV
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