Associazione Turistica Pro-Loco Paliano
AVVISO
Modalità di esercizio del diritto di candidarsi alle elezioni delle cariche sociali
previste per la prossima assemblea ordinaria e diritto al voto.
(Statuto e regolamento approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 26/10/2007)
Articolo 5 dello statuto
SOCI – DIRITTI E DOVERI
……….Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento
della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima
della data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco purché in regola con il versamento della quota
sociale avvenuto almeno trenta giorni prima
della data fissata per lo svolgimento
dell’Assemblea; ……..
Art. 2 del regolamento interno
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci
risultanti iscritti per l’anno in cui si tiene l’Assemblea da almeno trenta giorni, secondo quanto
previsto dall’art. 5 dello Statuto.
Art. 3 del regolamento interno
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l’assistenza del Segretario.
Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un
Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e
che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene
regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.
Nell’assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente
dell’Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale
autentica la firma del delegante.
Art. 4 del regolamento interno
Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali,
ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da
assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che
dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.
Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un’ora prima della votazione
fissata dall’Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può
essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle
elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di
voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione. Possono essere candidati soltanto i
soci che hanno diritto di voto.

