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Comunicato stampa n. 112/2012  
ELEZIONI COMITATO DI GESTIONE U.S.I. “SAN GEROLAMO” 
Mercoledì 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Quest’anno sarà rinnovato il Comitato di Gestione dell’Unità Sociale Integrata “San Gerolamo”. Il comitato ha 
il compito di affiancare l’Amministrazione Comunale nella gestione di servizi e nella promozione di attività 
ricreative, culturali e di socializzazione per la popolazione. 
Sono ammessi al voto tutti coloro  che risultano iscritti all’U.S.I. San Gerolamo. 
Chi intende candidarsi dovrà essere iscritto all’Unità Sociale Integrata da almeno 10 giorni e dovrà 
presentare la propria candidatura sul modulo disponibile presso la segreteria del centro e presso l’ufficio dei 
Servizi Sociali. La proposta di candidatura dovrà essere presentata con la sottoscrizione di almeno 10 firme 
di iscritti all’U.S.I. San Gerolamo entro mercoledì 31 ottobre presso l’Ufficio Servizi Sociali di Piazza Marconi. 
L’elenco dei candidati sarà esposto all’Albo Comunale, al Centro Sociale San Gerolamo, nelle sedi dei 
Patronati Sindacali e nelle sedi delle Consulte di Quartiere a partire dal 2 novembre 2012. 
Il 21 novembre si terranno le elezioni: presso la sala riunioni del Centro Sociale San Gerolamo, via Dozio 1, 
a partire dalle ore 15 si terrà la presentazione agli iscritti dei candidati e a seguire si passerà all’apertura del 
seggio per l’elezione dei 6 rappresentanti degli iscritti nel Comitato di Gestione. Le votazioni si 
concluderanno alle 17.30 e ogni votante potrà esprimere due preferenze. 
 
Per informazioni e per poter prendere visione del Regolamento di Gestione dell’Unità Sociale Integrata : 
Segreteria del Centro Sociale San Gerolamo: da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.30 – Tel: 039.6854500 
Ufficio Servizi Sociali: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 – giovedì dalle 16.00 alle 18.00 (Mercoledì 
chiuso) tel 039.6659460 
 
Vimercate, 8 ottobre 2012 

 


