ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI d’ITALIA
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO
M.O.V.M. SERG. MAGG. “ MARIO GIARETTO”

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 3 FEBBRAIO 2019

DELEGA
Io sottoscritto ……………………..……………………………… , tessera n. …………, delego
il socio ……………………….……………………….. , tessera n. ………… , a rappresentarmi
all’assemblea in epigrafe.
In fede

_______________________________________________________________
ESTRATTO NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI
(rif. art. 11, 12, 22 del Regolamento, art. 13, 15, 19 dello Statuto)
Possono presentarsi candidati i soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso (2019) e quello
precedente (2018), e che non abbiano subito sanzioni disciplinari (censura solenne o sospensione),
condanne penali, interdizione o fallimenti.
Le candidature debbono essere presentate al Presidente di Sezione entro e non oltre cinque giorni prima
della prima convocazione dell’Assemblea (ovvero entro lunedì 28 gennaio 2019).
Quando l’Assemblea si svolge nel primo semestre dell’anno hanno diritto di intervento o di voto alle
assemblee i soci che sono in possesso della tessera sociale ed hanno pagato la quota sociale per l’esercizio
precedente e per l’anno in corso. Il voto spetta ai soci maggiorenni delle categorie “ordinario” e
“aggregato”.
Il socio Può farsi rappresentare da un socio di uguale status (ovvero un socio ordinario può delegare solo
un socio ordinario ed un socio aggregato può delegare solo un socio aggregato).
È consentito il rilascio di una sola delega, che va presentata dal delegato al Segretario della Sezione
prima dell’inizio dell’Assemblea (ovvero un socio non può presentare due deleghe).
La scheda per l’elezione delle cariche sociali è una lista aperta, sulla quale l’elettore trascrive il
nominativo dei candidati che intende eleggere, sino al massimo delle cariche da eleggere, con
l’indicazione del Presidente, (in questo caso, essendo la Sezione di torino con più di 50 iscritti, 7 consiglieri,
Presidente compreso, più il Sindaco revisore). Il Presidente deve essere un socio ordinario. Dei sei
consiglieri almeno la metà debbono essere soci ordinari.
Sono eletti alle rispettive cariche i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

