
 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “RAPPORTI URBANI” 

 

Alla c.a. Associazione Rapporti Urbani 

 

Il sottoscritto/a  …....................................................................................................... 

Nato/a  a  ........................................................................................................... 

in data   …………........................................................................................... 

Residente in Via/Piazza  ……...................................................................................... 

Municipio  …….................................................................................................. 

Data iscrizione all’associazione  .................................................................................. 

 

Richiede a questa Associazione di essere candidato,  

per il biennio 2021-2022, alla carica di (barrare la casella interessata):  

 

A.  CONSIGLIERE 

B. REVISORE DEI CONTI 

C. PROBIVIRO 

 

 

 

Data …………………………….    Firma ……………………………………………. 

 



 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “RAPPORTI URBANI” 

 

Regolamento elettorale e delle candidature 2021-2022 

 
1.   PREMESSA 

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio. 

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. 

Ogni elettore può ricevere una sola delega firmata da un ortolano elettore. 

 

2.  CANDIDATURE 

La candidatura deve essere consegnata entro una settimana prima della data dell'assemblea (la 

data prevista per l’assemblea, salvo restrizioni Covid19, è giovedi 25 Febbraio 2021) sia attraverso 

la mail rapportiurbani@gmail.com, sia nella buca della posta della bacheca orto, sia “brevi manu” 

ad un membro del consiglio direttivo. In ognuno dei casi sopra descritti verrà rilasciata ricevuta 

all’interessato/a. L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nella bacheca dell'orto e inviato 

per @mail a tutti gli ortolani. Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico. 

 

3.  COMMISSIONE ELETTORALE 

All'interno dell'assemblea di Febbraio 2021 sarà nominata una commissione elettorale che svolgerà 

le formalità relative alle elezioni; non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e 

gli associati che presentano la propria candidatura. Le operazioni di voto e di spoglio si 

svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'assemblea appositamente 

convocata. 

 

4.  RICORSI 

Il socio escluso dagli elenchi può proporre  ricorso per iscritto alla Commissione entro 2 giorni 

dall'affissione degli elenchi. Il ricorso avverso i risultati elettorali può essere proposto, entro il 

giorno successivo all'affissione degli stessi, alla commissione che deciderà nei successivi 2 giorni. 

In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto. 

 

5.  ESPRESSIONE DEL VOTO 

Il giorno della Assemblea ad ogni elettore, previa nota nell'elenco dei soci, viene consegnata una 

scheda elettorale con i nomi dei candidati; il voto viene espresso mediante l'apposizione di una 

croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le 

schede che presentano segni atti a renderle irriconoscibili sono considerate nulle. 

Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato, fino a un massimo di 7 per i consiglieri; 

fino a un massimo di 2 per i probiviri; fino a un massimo di 2 per i revisori dei conti. 

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto. 

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

 

6.  SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE 

Terminate le operazioni di voto la commissione elettorale procederà allo scrutinio dei risultati e alla 

proclamazione degli eletti. L'elenco degli elettori e la schede verranno custodite negli atti 

dell'assemblea. Dalla data di proclamazione degli eletti il Consiglio Direttivo è operativo e la 

persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze indice la prima riunione nella quale 

verranno eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i consiglieri.. 

mailto:rapportiurbani@gmail.com

