
20-21-22 GENNAIO 2021
Periodo elettorale:
• votazioni presso i seggi elettorali.

29 GENNAIO 2021
Termine ultimo invio verbali di seggio da parte delle 
aziende.

COMUNICATO 
ELEZIONI
PER IL RINNOVO 
DELL’ASSEMBLEA 
DI PREVIMODA

Via T. Agudio, 1 - 20154 Milano - T. +39 02 66101340 - F. +39 02 66105169 - fondo.previmoda@previmoda.it - www.previmoda.it

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di indire le elezioni per il rinnovo dei componenti 
dell’Assemblea di PREVIMODA, cui potranno partecipare tutte le Aziende e i lavoratori associati al Fondo 
che risultino iscritti o la cui adesione sia pervenuta al Fondo entro il 30 novembre 2020. Le votazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori avranno luogo presso seggi appositamente costituiti o in modalità elettronica. 
I seggi dovranno essere costituiti in tutte le Sedi/Unità produttive presso la quale risultino associati almeno 
40  lavoratori. Le votazioni in modalità elettronica riguarderanno tutte le Sedi/Unità con meno di 40 associati 
nonché tutti i lavoratori svolgenti attività esterna alla Sede o Unità Produttiva. 
Le votazioni dei rappresentanti delle Aziende avranno luogo in modalità elettronica.
Le Commissioni Elettorali Nazionali, costituite ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Elettorale di PREVIMODA, 
hanno provveduto ad individuare i seguenti giorni utili per le votazioni:

20-21-22 GENNAIO 2021
RIEPILOGO SCADENZE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE PER L’ASSEMBLEA DEL FONDO

16 NOVEMBRE 2020
Termine ultimo per la presentazione delle li-
ste elettorali alla Commissione Elettorale Na-
zionale che provvederà ad accertare la vali-
da presentazione delle stesse e la sussisten-
za dei requisiti di eleggibilità dei candidati.
La lista deve essere inviata alla sede del fon-
do pensione Previmoda in Via T. Agudio, 1 - 
20154 Milano (MI) entro il termine indicato.

15 DICEMBRE 2020
• Invio alle aziende per posta della locandina per espo-

sizione delle liste elettorali dei lavoratori.
• Stampa elenco iscritti e aziende aventi diritto al voto:
 - invio per mail agli iscritti delle istruzioni per le vota-

zioni on line;
 - invio per posta agli iscritti delle istruzioni per le vo-

tazioni on line;
 - invio per mail  alle aziende della istruzioni per le vo-

tazioni on line;
 - invio alle aziende con almeno 40 associati del ma-

teriale per lo svolgimento delle votazioni presso i 
seggi elettorali.

DALL’ 11 AL 29 GENNAIO 2021
Votazioni online da parte di aziende e iscritti


