ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
MODALITA’ E NORME PER LA ELEZIONE ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
REVISORE DEI CONTI
PROBIVIRI

Art. 1
1. Possono candidarsi ed essere eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione,
Revisore dei Conti e Probiviri, i Soci, maggiorenni che siano in regola con il versamento
della quota sociale per l’anno in cui devono tenersi le elezioni e nell’anno precedente.

Art. 2
1. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a
concorrere all’elezione, mediante compilazione di apposito modulo all’uopo predisposto
e disponibile presso gli uffici della Pro Loco.

Art. 3
1. Il modulo sottoscritto dal candidato dovrà pervenire nella sede dell’Associazione entro
sette giorni antecedenti la data delle votazioni.

Art. 4
1. L’elenco riportante le candidature sarà esposto nella sede nei tre giorni antecedenti la
data fissata per le votazioni, ed il giorno delle stesse nel Seggio in cui verranno
espletate le operazioni di voto.
2. L’elenco di cui al punto sopra sarà stilato secondo l’ordine alfabetico dei candidati.
3. Non è consentita la candidatura contemporanea alla carica di Consigliere di
Amministrazione, Revisore dei conto, Probiviri.
4. La violazione al comma 3. comporterà l’ ineleggibilità del candidato.

Art. 5
1. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

2. Le schede di votazione ai diversi organismi devono essere diversamente identificate, ad
esempio a mezzo colore diverso o con stampa esterna dell’ identificativo dell’elezione.
3. Nelle schede saranno riportati i singoli candidati in ordine alfabetico.
4. La nomina degli eletti verrà decretata dal Presidente dell’ Assemblea, letto il verbale
della Commissione Verifica Poteri ed Elettorale.

Art. 6
1. L’ Assemblea Generale dei Soci, quale primo atto, nomina il Presidente ed il Segretario
per lo svolgimento della stessa, anche con voto palese.

Art. 7
1. L’ Assemblea Generale dei Soci dopo l’ insediamento del Presidente e del Segretario,
nomina la Commissione Verifica Poteri ed Elettorale, che dovrà essere composta da non
meno di tre persone ed in ogni caso, sempre in numero dispari.
2. Quale primo atto, la Commissione di cui al punto 1., nomina al suo interno il Presidente,
il Segretario e gli scrutatori.
3. E’ compito della Commissione di cui al punto 1., nomina al suo interno il Presidente, il
Segretario e gli scrutatori.
4. Per le operazioni di spoglio, gli scrutatori avranno cura di indicare sia i nominativi dei
candidati che le preferenze ottenute, stilandone relativa graduatoria.

Art. 8
1. Di tutte le operazioni effettuate, la Commissione avrà cura di redigere apposito verbale,
sottoscritto da tutti i componenti e consegnarli al Presidente dell’ Assemblea.

Art. 9
1. Il Socio elettore ha diritto di esprimere sulla scheda, le preferenze per un massimo di ⅔
( due terzi ) arrotondato per difetto, sul totale del numero dei consiglieri da eleggere,
barrando la casella posta al fianco dei nominativi prescelti per il Consiglio di
Amministrazione.
1. Allo stesso modo potrà scegliere preferenze per un massimo dei ⅔ ( due terzi )
arrotondato per difetto, sul totale del numero dei Revisori dei Conti e lo stesso dicasi per
i Probiviri.

