ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
23 NOVEMBRE 2021
ELEZIONI PER
l' Organo dI Amministrazione
La/il Sottoscrit… ………………………………………………………..
N° Tessera …………. presenta la propria candidatura a Presidente dell’UNITRE di
Cormons per IL TRIENNIO 2021 / 2024

Firma……………………………

Data…………………………

Breve profilo e CV
……………………………………………………………………………………….........................................
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………..........................................

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
23 NOVEMBRE 2021
ELEZIONI PER
l' Organo dI Amministrazione
La/il Sottoscrit… ………………………………………………………..
N° Tessera …………. presenta la propria candidatura a componente dell' Organo di
Amministrazione DELL’UNITRE di Cormons PER IL TRIENNIO 2021 / 2024

Firma……………………………

Data…………………………

Breve profilo e CV
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………..........................................

Io
sottoscritta/o
Associata/o
UNITRE
…………………………………………………………., numero di tessera …………..
………………………………………………. in regola col versamento della quota
associativa annuale,
DELEGO
…………………………………………………. a partecipare/votare per mio conto
all’Assemblea ordinaria degli associati UNITRE Sede Cormons del 23
novembre 2021.
In fede
………………………..

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

P.S. Chi non fosse in grado di stampare la delega, potrà rivolgersi in sede per
averne copia
Cormons ………………….

REGOLE ELETTORALI
Assemblea UNITRE 23 NOVEMBRE 2021
A) Art.3 Comma 3 del Regolamento UNITRE
Gli Associati in regola con la quota associativa hanno diritto all’elettorato attivo
e passivo:
a) hanno diritto all’elettorato attivo ( possono votare ), decorsi tre mesi
dall’iscrizione nel libro degli Associati.
b) hanno diritto all’elettorato passivo ( possono candidarsi ) decorsi dodici mesi
dall’iscrizione nel libro degli Associati.
B) Art.4 comma 1,2,3 del Regolamento UNITRE
1)
La partecipazione all’ Assemblea ordinaria o straordinaria è un
diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di
convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un
massimo di cinque Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano
persone e per l’elezione degli Organi sociali.
************
1) Potranno presentare la loro candidatura per l’elezione delle cariche sociali
tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed
iscritti all’Associazione da più di 12 mesi. Le candidature dovranno pervenire
in sede UNITRE, Via Gorizia 88, entro le ore 19,00 di lunedì 15 novembre
2021 e saranno raccolte e vagliate dalla Commissione Elettorale
appositamente istituita per gestire tutte le operazioni elettorali, secondo le
disposizioni contenute nell’Art. 5 del Regolamento, documento che sarà
disponibile in sede per chi volesse consultarlo.
2) Gli associati con meno di tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto.
3) Le operazioni di voto inizieranno alle ore 10.30 e termineranno alle ore 12,00
4) per l’elezione dei componenti dell’Organo di Amministrazione possono
essere espresse al massimo 7 preferenze .
5) per l’ elezione del presidente può essere espressa 1 preferenza.

