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Ai soci AIT

Care socie e cari soci AIT,
essendo l’attuale Direttivo dell’Associazione Italiana di Telerilevamento prossimo alla scadenza di
mandato (2019-2022), è necessario provvedere mediante votazione al suo rinnovo per il quadriennio
2023-2026.
Qualora foste interessati al ruolo di Consigliere, Proboviro o Sindaco Revisore è necessario esprimere la
propria candidatura.
Vi ricordiamo che, da Regolamento dell’Associazione, la candidatura è soggetta ai seguenti vincoli
statutari:
Per il Consiglio Direttivo:
a) essere maggiorenni;
b) avere anzianità di iscrizione di almeno un anno compiuto al 31 Dicembre dell'anno precedente
quello delle elezioni.
Per Sindaci Revisori e Probiviri:
a) avere età non inferiore a 26 anni;
b) avere anzianità di iscrizione di almeno 4 anni compiuti al 31 Dicembre dell'anno precedente
quello delle elezioni.
Tutti i candidati, inoltre, debbono essere in regola con gli obblighi statutari (quota associativa pagata per
l’anno in corso)
La candidatura, corredata di un breve Curriculum Vitae del candidato (max 1 pagina in formato PDF),
dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@aitonline.org
indicando nell’oggetto “Candidatura Direttivo AIT 2023-2026 – Consiglio/Probiviri/ Sindaci revisori”.
Le candidature dovranno essere espresse entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2022
Cordiali saluti
Livio Rossi
Presidente AIT
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