Assemblea elettiva LND-Comitato Regionale Abruzzo - 9 gennaio 2021

INDICAZIONI PER IL PRE-ACCREDITAMENTO AL VOTO ONLINE
nel caso di non partecipazione all’Assemblea del Legale rappresentante

OPERAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO LE ORE 15.00 DEL 7 GENNAIO 2021

1) Verificare nell’Area riservata alle Società (https://iscrizioni.lnd.it), che i dati dell’anagrafica
Societaria relativi al Legale rappresentante (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail e
numero di cellulare) siano corretti.
a) Se sono corretti non si deve fare nulla.
b) In caso contrario apportare le modifiche o, se in difficoltà, fare segnalazione per mail a
crlnd.abruzzo01@figc.it (vedi indicazioni al punto 4)
2) Qualora la Società intenda delegare un proprio dirigente alla partecipazione all’assemblea
(e quindi non parteciperà il Legale rappresentante) dovrà inviare al C.R.A.
(crlnd.abruzzo01@figc.it):
- scansione del MODELLO B - DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETARIA
debitamente compilato e timbrato
- documento di identità del Legale rappresentante e del delegato
- e i seguenti dati (da riportare sul doc. di identità del delegato):
Cognome e Nome
del delegato

Codice fiscale
del delegato

Cellulare
del delegato

E-mail
del delegato

3) Qualora la Società intenda delegare altra Società alla partecipazione all’assemblea dovrà
inviare al C.R.A. (crlnd.abruzzo01@figc.it):
- scansione del MODELLO A - DELEGA DI RAPPRESENTANZA A SOCIETA’ debitamente
compilato e timbrato
- documento di identità del Legale rappresentante della società delegante
- documento di identità del delegato
- e i seguenti (da riportare sul doc. di identità del delegato):
Matricola Società
delegata

Nome Società
delegata

Categoria di attività della Società delegata
(C11 maschile; C5 pura; C11 femminile; puro
SGS)

4) Le DELEGHE inviate a crlnd.abruzzo01@figc.it devono OBBLIGATORIAMENTE pervenire da
indirizzo mail della Società delegante o dal Presidente della stessa, come risultante
dall’anagrafica del CRA.
Nel controllo dei dati anagrafici del legale rappresentante da effettuarsi dalla propria area
riservata in “gestione organigramma” selezionando il relativo nominativo, è essenziale verificare
la presenza e la correttezza del numero di cellulare e indirizzo mail del legale rappresentante. In
caso sia mancante o errato si ricorda che la variazione o l’inserimento devono essere effettuati

entro le ore 15.00 del 07 gennaio 2021, operazione imprescindibile per poter esercitare il voto
online.
VARIAZIONE INDIRIZZO MAIL PRESIDENTI CON FIRMA ELETTRONICA.
Qualora debba essere modificato l’indirizzo mail di un legale rappresentante con firma elettronica
attivata, non essendo possibile effettuare in proprio o autonomamente tale operazione dal
portale, in tal caso (e solo in tale caso) la variazione potrà essere effettuata comunicando il dato
da inserire o variare alla mail crlnd.abruzzo01@figc.it sempre e comunque entro le ore 15 del
giorno 07.01.2021. Anche in questo caso la richiesta di variazione deve pervenire
esclusivamente dall’indirizzo mail della società presente in anagrafica CRL indicando le
specifiche.
Le Deleghe (MODELLO A e B) sono già state inviate alle mail societarie in data 28.12.2020
oltre che essere state allegate al CU n. 38 del 18/12/2020.

