COORDINAMENTO GRANDE CITTA’ DI ROMA
A tutti i soci di Forza Italia

Roma, 14 marzo 2019
Oggetto: Convocazione Congresso di Grande Città di Roma
Care amiche, cari amici,
fermo restando tutti i termini precedentemente comunicati, a parziale modifica
della lettera inviata il 7 marzo, al fine di dare la più ampia possibilità agli iscritti di
esercitare il diritto di voto in occasione del congresso cittadino di cui all’oggetto, la
chiusura dei seggi elettorali è posticipata alle ore 18.00. Pertanto la convocazione del
congresso cittadino è modificata come segue.
Il Congresso di Grande Città di Roma, è convocato per il 23 marzo 2019 alle
ore 9,00, presso il Centro Congressi Hotel Cristoforo Colombo 710 Roma.
Il Congresso avrà il seguente ordine del giorno:
• Elezione del Coordinatore Cittadino e di n. 25 membri elettivi del Comitato
Cittadino;
Il Congresso si svolgerà secondo il programma sotto indicato:
• Insediamento Ufficio di Presidenza del Congresso e adempimenti formali;
• Interventi di saluto;
• Dibattito;
• L’apertura dei seggi è prevista alle ore 11,00, la chiusura delle operazioni di
voto è prevista alle ore 18,00.

La documentazione per le candidature a Coordinatore e le liste ad esse
collegate, sottoscritte da almeno 150 aventi diritto di voto al Congresso di Grande
Città, dovrà pervenire al Coordinatore Regionale al seguente indirizzo mail
forzaitalia.coordinamentolazio@gmail.com

nonché

alla

mail

organizzazione@forzaitalia.it
Il numero dei candidati per l’elezione del Comitato Cittadino non potrà essere
superiore al 40% del numero degli eligendi, pari a n. 35 candidati, ai sensi dell’art. 9
del Regolamento.
Ricordiamo che, ai sensi del Regolamento congressuale, partecipano con diritto
di elettorato attivo e passivo gli iscritti e i “Grandi Elettori” in regola con il
tesseramento al 31 gennaio 2019.
Gli aventi diritto dovranno presentarsi muniti di un documento, valido ai sensi
di legge, che ne attesti l’identità personale.
Tutte le ulteriori norme riguardanti lo svolgimento del Congresso, disciplinate
dallo Statuto e dal Regolamento, sono disponibili sul sito internet www.forzaitalia.it.
Cordialmente

Davide Bordoni
Commissario Cittadino di Roma

