Convocazione dell’assemblea generale dei soci
Regolamento Elezioni Consiglio Direttivo
Art. 1 Convocazione e ordine del giorno.
L’assemblea generale dei soci della associazione “La casa della città solidale APS ONLUS” è
convocata dal Consiglio Direttivo per le ore 21 del giorno 28 aprile 2017 presso la sede di Via
Isonzo 3 con
Il seguente ordine del giorno:
- Lettura ed approvazione del Regolamento dell’assemblea;
- elezione dell’ufficio di presidenza dell’assemblea (Presidente, Segretario, 2 o 3 scrutatori);
- Elezione del Consiglio Direttivo;
- Varie ed eventuali
L’assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti, personalmente o per delega, almeno
la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Ogni socio può disporre di una sola delega oltre al proprio diritto di voto.
Art. 2 Partecipanti.
Partecipano all’assemblea con diritto parola e di voto tutti i soci maggiorenni in regola con i
versamenti associativi.
Partecipano inoltre eventuali invitati dal Consiglio Direttivo con solo diritto di parola.
Art. 3 Ufficio di Presidenza.
L’assemblea in inizio di seduta elegge fra i convenuti e per alzata di mano, il Presidente
dell’assemblea, il Segretario e due o tre scrutatori.
Il Presidente dell’associazione è tenuto a consegnare all’ufficio di presidenza dell’assemblea
l’elenco aggiornato degli iscritti all’associazione
Art. 4 Interventi
Dibattito generale: hanno diritto di parola i presentatori di ordini del giorno e/o
mozioni, ed i soci che fanno dichiarazioni di voto nella misura di uno a favore ed uno contro.
Art. 5 Votazioni dì ordini del giorno e mozioni.
Le eventuali mozioni dell'assemblea e gli ordini del giorno vengono approvati a maggioranza
semplice per alzata di mano;
Art. 6. Candidature.
Tutti i soci possono presentare la propria candidatura a Presidente o alle altre cariche associative.
La candidatura va presentata alla segreteria dell’associazione assieme ai propri dati anagrafici, al n°
della tessera associativa ed alla dichiarazione che non esistono condizioni ostative alla propria
nomina.
Art. 7. Elezione del Consiglio Direttivo.
L'assemblea elegge, con voto personale e segreto, i componenti del Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo gli iscritti della associazione che hanno
compiuto il 18° anno di età e che:
- siano cittadini italiani;
- non abbiano riportate condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e pene detentive
che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
L'elenco dei candidati a componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere presentate al
Presidente dell'assemblea che ne accuserà ricevuta, entro l'ora fissata dall'assemblea e le trasmetterà
alla commissione elettorale per le incombenze di competenza.
Il candidato assente per comprovate esigenze non perde il diritto alla candidatura.
Se non vi sono candidature si intendono candidati tutti i soci nelle condizioni sopra indicate.
La Commissione elettorale riporta su un'unica scheda i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
Verranno proclamati membri del Consiglio Direttivo i sette candidati che avranno ottenuto i
maggiori suffragi.
L'elezione avviene con voto personale e segreto.

Ogni socio potrà votare da un minimo di 5 ad un massimo di 7 candidati.
Art. 8 Validità delle schede e proclamazione degli eletti
Le schede di ogni singola votazione devono riportare in calce, a cura della commissione elettorale,
il numero massimo delle preferenze esprimibili in ciascuna votazione. In ogni elezione sono
considerate nulle le schede:
- prive di bollo e delle firme dei membri la Commissione Elettorale;
- compilate in modo tale da far riconoscere l'identità del votante;
- con un numero di voti inferiore o superiore a quello stabilito dagli articoli precedenti.
Le operazioni elettorali devono svolgersi senza interruzione e sotto la responsabilità dell'Ufficio di
Presidenza dell'assemblea.
La Presidenza dell'assemblea a conclusione dei relativi scrutini proclama eletti i membri del
Consiglio Direttivo i primi candidati con maggiori preferenze ottenute;
In caso di parità di voti nelle elezioni verrà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità
d'iscrizione continuativa alla associazione.
Art. 9. Rinvio delle norme.
Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia alle decisioni dell'Assemblea
generale dei soci.
Per Statuto Art 22 il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e le altre
cariche previste , non prevede la elezione del Presidente direttamente dall’assemblea

