MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA PRESIDENZA E/O AL
CONSIGLIO DIRETTIVO:
-

È possibile presentare le candidature per la presidenza e/o l’appartenenza al consiglio direttivo dal
2/01/2017 fino a 30 minuti prima delle votazioni presso la Scuola Primaria “G. Mazzini”,
all’attenzione di Mara Leoni e/o Elisa Grandi.
Per essere ammessi tra i candidati è necessario essere soci dell’associazione; è possibile
presentare una singola candidatura contenente la firma e gli estremi del documento d’identità.
Per essere candidato come presidente occorre essere iscritto all’Associazione dall’esercizio
precedente.
L’elenco delle candidature verrà pubblicato sul sito (o facebook), aggiornato periodicamente ed
esposto in occasione dell’assemblea ordinaria, finalizzata ad eleggere presidente e consiglieri da un
numero dispari minimo di 5 ad un massimo di 15 come da statuto.
Le candidature che non soddisferanno tutti i criteri sovra esposti non saranno ammesse.

MODALITA’ DI VOTAZIONE:
Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto; ad ogni socio verrà consegnata una scheda nella
quale potrà indicare 1 preferenza per eleggere il presidente e massimo 2 preferenze per eleggere i
consiglieri, ogni socio ha diritto a votare per delega per al massimo un altro socio.
La delega dovrà essere scritta su apposito modulo (in allegato) e dovrà essere presentata con copia
della carta d’identità del delegante.
Lo scrutinio avverrà al termine delle votazioni, le schede saranno scrutinate da due soci volontari
individuati la sera stessa.
Al termine dello spoglio verrà proclamato il nuovo presidente e i membri eletti del consiglio direttivo.
In caso di parità di voti si procederà per sorteggio.

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SINGOLA CANDIDATURA
Anno 2017

Nome

Cognome

PRESIDENTE

Firma

CONSIGLIERE

Carta di Identità n°: ________________________________________________________________

Recapito telefonico ________________________________________________

SCHEDA ELETTORALE
24 GENNAIO 2017

NOMINATIVO PRESIDENTE

NOMINATIVO MEMBRI CONSIGLIO
DIRETTIVO

SCHEDA ELETTORALE
24 GENNAIO 2017

NOMINATIVO PRESIDENTE

NOMINATIVO MEMBRI CONSIGLIO
DIRETTIVO

Il sottoscritto __________________________________________, residente a
__________________________________, C.I. n.________________________________

DELEGA

Il sig. _____________________________________, residente a ___________________
C.I. n. _____________________________

Data,

Firma

___________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto __________________________________________, residente a
__________________________________, C.I. n.________________________________

DELEGA

Il sig. _____________________________________, residente a ___________________
C.I. n. _____________________________

Data,

Firma

__________________________

