Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del
Fondo di Solidarietà - 2019
Commissione Elettorale

PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI
La Commissione Elettorale, a far data dal 08/05/2019 e fino al 22/05/2019, invita i soci a presentare le liste candidate alle Elezioni
presso la sede del Fondo di Solidarietà, sita in Corso Garibaldi 387, rispettando le seguenti fasce orarie giornaliere:
 dalle 09,00 alle 12,00;
 dalle 14,00 alle 16,00.
Di seguito, le principali indicazioni contenute nel Regolamento Elettorale, in particolare all’ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI
CANDIDATURA:
 “Le liste devono essere sostenute da almeno 50 firme dei Soci iscritti al FONDO DI SOLIDARIETÀ ed aventi diritto al voto, le cui
firme chiare e leggibili devono essere allegate all’istanza di partecipazione all’elezione, sottoscritta da tre responsabili di lista.”
 “Ogni Socio può appoggiare una sola lista di candidati” e “Ciascuna lista, pena l’inammissibilità alla competizione elettorale, deve
contenere un numero di candidati pari al massimo al doppio dei membri da eleggere per ciascun organo sociale e comunque non
inferiore al numero dei Consiglieri e dei Revisori da nominare tra effettivi e supplenti.”
 “Le sottoscrizioni sono nulle se le stesse sono presenti in più liste concorrenti.”
 “Il gruppo di Soci, organizzati in lista, che intendono candidarsi devono nominare tra di essi tre responsabili, i quali provvederanno
a far pervenire alla Commissione elettorale, nei termini e nelle modalità da essa stabilite, l’istanza di partecipazione alle elezioni”
 “All’istanza dovranno essere allegate le firme autentiche, chiare e leggibili dei candidati e dei Soci che intendono sostenere la lista
elettorale.”
 “all’istanza di partecipazione alle elezioni deve essere allegato un contrassegno univoco”

La Commissione Elettorale precisa, inoltre, che la lista, l’istanza di partecipazione e l’elenco contenente le firme dei soci che sostengono
la lista, da presentare mediante i modelli sono disponibili presso la sede del Fondo e sul sito web www.fondo-solidarieta.it/web/ nella
sezione “Comunicati”, dovranno essere consegnati in plico sigillato, che sarà custodito presso la sede del Fondo di Solidarietà fino al
termine stabilito per la consegna.
Sul suddetto plico dovranno essere apposte le firme, chiare ed individuabili, dei tre responsabili alla consegna.
Della avvenuta consegna sarà prodotta regolare ricevuta, con l’indicazione della data e dell’ora della ricezione.
Ogni ulteriore informazione circa le modalità di presentazione delle liste candidate potrà essere chiarita mediante la presa visione del
Regolamento Elettorale disponibile presso la sede del Fondo Elettorale.
Il termine ultimo per la presentazione dei plichi è il giorno 22/05/2019, alle ore 16,00.
Per info e chiarimenti sull’iter elettorale, contattare la Commissione elettorale esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
elezioni2019fondosolidarieta@gmail.com
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