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REGOLAMENTO
DELLEMODALITA'
E NORMEPERL'ELEZIONE
ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE
DIAMMINISTRAZIONE
E DI REVISORE
DEICONTI
ELEGGIBILITA'
Possonoessereelettidall'Assemblea
a comporregli organisociali(ConsiglioDirettivo,
Collegiodei Revisoridei conti)tuttii sociordinari,in regolacon il versamento
dellaquota
socialedell'annoin cui devonotenersile elezioni,
che non risultino
morosiper quotenon
versate per annualitàprecedentied aventi due anni consecutividi appartenenza
all'Associazione.
Non possonocandidarsie non sono eleggibili:
a) isoci ordinariche hannolitipendenti
conla ProLoco;
b) il socioordinarioche per fatti compiutiallorchéera amministratore
o dipendente
dellaPro Loco,è statodichiaratoresponsabile
versola stessae non abbiaancora
regolarizzato
la sua posizione.
c) i soci ordinariche abbianocompiutopalesie riconosciuti
atti di ostilitàe di
boicottaggio
versole attivitàprogrammate
e svoltedallaProLoco.
CANDIDATURE
Dal ricevimento
della comunicazione
di convocazione
dell'Assemblea,
ed entro il quinto
giorno antecedentele votazioni,tutti i soci aventi diritto,possonopresentarela loro
candidaturasottoscrivendola propria dichiarazionedi disponibilitàa concorrere
all'elezione,
mediantecompilazione
dell'apposito
moduloall'uopopredisposto
ed allegato
all'avviso
di convocazione,
proprio
chesaràrecapitato
al
domicilio.
ll Consiglio
di Amministrazione
esaminale candidature
pervenute,
ne verificala regolarità
e ammissibilità
e compilagli elenchidei candidati
in strettoordinealfabetico,
da affiggere
subitonellasede/info-point.
Per la validitàdelle elezionigli elenchidevonoesserecomposte:per il Consigliodi
Amministrazione,
di almeno9 (nove)socicandidati,
per il consiglio
dei RevisorideiConti
di almeno5 (cinque)
socicandidati.
In
caso
del
mancato
raggiungimento
-richiesta dei limitiminimi
sopra previsti si provvederàad una nuova eventuale
integrativa con
presentazione
di nuovecandidature
nelcorsodellavotazione
medesima.
lL Socioelettoreha dirittodi esprimere
sullaschedaperil Consiglio
diAmministrazione
un
massimodi n.9 (nove)preferenze,
per il Collegiodei Revisori
dei Contiun massimodi 5
(cinque)preferenze,barrandola casellapostaal fiancodei nominativi
prescelti.In casodi
elenco già formato con nominativipari al limite minimodi preferenze,è consentito
procedere
peracclamazione.
direttamente
Sarànulloil votose saràespresso
un numerodi preferenze
superiori
a quelloammesso.
SEGGIOELETTORALE

dal sociopiù anzianod'età,da due scrutatori,di cui
.- ll Seggioelettoralesarà presieduto
uno con funzionidi segretario,
tra soci aventi dirittoal voto e che abbianodichiaratola
propriarínunciaad esserecandidati.ll dibattitoassembleareviene regolamentato
dal
Presidente,
che ne stabilisce
tempie modalitàdi svolgimento.
Nell'Assemblea
e consentitala presentazione
di una sola delega (accompagnata
dal
documentodi identitàpersonaledel delegante)per ognisocio.ll delegatoè responsabile
dell'autentícità
dellafirmadel delegante.Qualoravengaaccertatala falsitàdellafirma,la
delegaè nulla.
Le votazionisi svolgonoa scrutiniosegreto.Risultanoeletti coloro che abbiano
conseguito
il maggiornumerodi preferenze
(noveper il C.d.A.,cinque per il Collegiodei
R.d.C.,di cui tre effettivie due supplenti);a paritàdi voti risultaelettoil sociopiù anziano
di età.
SPOGLIODELLESCHEDE
Ultimatele operazionidi voto il Presidentedichiarachiuse le votazionie ordina la
distruzionedelleschedenon utilizzate.
Procede,quindialla verificadellacorrispondenza
del numerodelleschedevotatecon il
numerodei Socivotanti,desuntodalleannotazioni
postenell'elenco
degliaventidirittoal
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quindilo spogliodelleschedevotate,partendodal Collegiodei Revisoridei Conti
te, si procederà
allospogliodelleschedeper l'elezione
del Consiglio
di
nistrazione.
DICHIARAZIONE
DEGLIELETTI
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'-:iAl termine dello spogliodelle schede votate, il Presidentecompileràle graduatorie
secondo il numero di preferenzeriportatee dichiareràeletti, per il Consigliodi
Amministrazione
i primig (nove)in graduatoria
che hannoriportatoil maggiornumerodi
voti e per il Collegiodei Revisoridei Contii primi3 (tre)in graduatoria
come effettivie i
rimanenti2 (due) come supplenti.Si procederàa sceltadei candidatiqualorasi sarà
verificatauna paritàdi votinel CdRper acclamazione.
A cura del segretariodel Seggio Elettorale,sarà redattoun appositoverbale delle
operazioni
di voto,sottoscritto
da tuttii componenti
il Seggioe dal qualerisulteràI'elenco
in ordinedecrescente
di voti riportatidi tutti i candidatipartecipanti
alle singoleelezionie
un secondoelencodei candidatieletti.Sarannopureindicatele votazioninullee le schede
bianche.Tuttoil materialeutilizzato
saràconsegnato,
a curadel Presidente
del Seggio,al
Consigliere
elettonel Consiglio
di Amministrazione
che abbiariportato
il maggiornumero
"Consigliere
di votidi preferenza
e che sarà,quindi,considerato
Anziano".
NORMETRANSITORIE
La prima riunionedel Consigliodi Amministrazione
sarà presiedutadal "Consigliere
Anziano",
fino alla regolarenominadel Presidente
dellaPro Locoche,da quelmomento,
ne assumeràla Presidenza
e ne dirigerài lavori.
Per quantonon previstodal presente
, si rinviaalle normestatutarieed alle
normedel CodiceCivilein materia
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lscrittonel registrodei socidell'Associazione
Pro LocoLaurino,in regolacon íl pagamento
dellequotesociati,presavisionedellostatuto
e delrenormevigentiin materia,intende
presentarela propria candidaturaper
essere eletto tra i membri del consíglio di
Amministrazione
o del collegio dei Revisoridei conti (scettaconfrasse
gnata) della
suddettaAssociazione,
prendendofin d'ora atto dell'impegno
che l,eventuale
nomina
richiederà.
con la presentesi accettasenzariservequanto
stabilitodallostatutoe dallevigentinorme
in materia.
PRESENTAZTONEGANDTDATURAper:

I

corusrcLto
DtAMMtNtsrRAztoNE

f

colLEcto DEtREVtsoRt
DEtcoNTl
(Contrassegnarela sceltacon una X)

Li

FIRMA

PROLOCOLAURINO
RINNOVOCARICHESOCIALISCHEDAVOTAZIONE
PERL'ELEZIONEDELCONSIGLIODI
AMMINISTRAZIONE
PREFERENZA AL SOCIO (Contrassegnare
con una "X" nella caseila"VoTo' il
nomínativodel socio che ha presentatola propriacandidaturaa cui
si vuol dare la
preferenza,
oppuresegnarenellacasellavuotail nominativo
di un socio).
MASSIMO9 íNOVE}PR

PROLOCOLAURINO
RINNOVOCARICHESOCIALI.
SCHEDA
VOTAZIONE
PERL'ELEZIONE
DELCOLLEGIO
REVISORE
DEICONTI
PREFERENZAAL SOCIO (Contrassegnare
con una "X" nellacaseila.VoTo' il
nominativo
del socioche ha presentato
la propriacandidatura
a cui si vuol dare la
preferenza,
oppuresegnare
nellacasella
vuotail nominativo
di unsocio).

