REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Delibera del Consiglio Direttivo del 02/10/2019

Il consiglio direttivo nella riunione del 2/10/2019, in vista dell’assemblea dei soci che si terrà il 15 e 16
novembre 2019 e di cui è stata data comunicazione nei modi previsti dallo Statuto sociale (art.9) pubblicazione su quotidiano nazionale-, ha deliberato di adottare le seguenti modalità operative al fine
di garantire il diritto di elettorato passivo e le modalità previste per l’esercizio del diritto di voto.
L’assemblea è chiamata a eleggere il Consiglio Direttivo che durerà in carica i prossimi tre anni (art. 11)
e, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, il Collegio Dei Probiviri (art.16).
Elettorato attivo
Possono partecipare tutti i soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi e in regola con l’iscrizione.
Ogni socio può farsi delegare da altro socio e quest’ultimo può al massimo essere portatore di tre
deleghe (art. 9). La delega dovrà contenere il nome del socio delegante con firma autografa, del
delegato e i poteri del delegato.
Prima dell’inizio dell’assemblea si raccoglieranno le firme dei soci presenti a cui verrà dato un numero
di “palette” corrispondenti ai voti esprimibili (proprio più le deleghe).
Si ricorda che l’assemblea sarà valida in prima convocazione solo con la presenza di almeno la metà
degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Partecipano al voto pure tutti gli iscritti alle sedi locali, anche se costituite, autonomamente in quanto
soci anche della sede nazionale.
Elettorato passivo
Tutti i soci possono candidarsi alla carica di Consigliere. La propria candidatura dovrà essere inviata alla
sede dell’associazione tramite mail all’indirizzo segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it o altro
mezzo entro e non oltre il 5 novembre 2019.
La candidatura dovrà contenere i dati anagrafici completi.
Il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente, al fine di favorire l’unità della Associazione,
verificherà entro la data dell’assemblea la possibilità di proporre una lista unitaria interloquendo con i
candidati. Ove tale ipotesi non fosse percorribile perché nessun candidato rinuncia alla propria
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candidatura e il numero dei concorrenti superi il limite di 11 membri previsti dallo Statuto, l’assemblea
dovrà esprimersi mediante scheda elettorale sui nomi dei candidati e verranno eletti gli 11 candidati
che otterranno più voti.
Ove invece si addivenisse ad una lista unitaria l’assemblea si esprimerà a favore o contro la lista nel suo
complesso.
Nomina del Presidente e del Vice-presidente
La nomina del Presidente e del Vice-Presidente verrà effettuata dal consiglio Direttivo così come
previsto dall’art.14 dello Statuto.
Candidature per Collegio dei Probiviri
I candidati, soci, potranno far pervenire alla sede dell’associazione la propria candidatura
accompagnata da un breve curriculum vitae entro e non oltre il 5 novembre 2019 all’indirizzo
segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it.
Le candidature ritenute idonee dal Consiglio Direttivo saranno sottoposte all’assemblea dei soci.
L’assemblea, sentita l’esposizione del Presidente sulle candidature ricevute, procederà alla votazione ed
ove i candidati fossero più di tre si procederà all’elezione dei tre candidati più votati.
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