REGOLAMENTO ELETTIVO DELLA PRO LOCO DI
SANT’AGOSTINO
Approvato il 29 aprile 2019

Art. 1
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio
di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e
ordine del giorno. L'avviso deve essere reso pubblico almeno 14 (quattordici) giorni prima della
data fissata. Nell’ordine del giorno, non può essere indicata la voce: “varie ed eventuali”. Le
richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte nell’ordine del giorno della seduta
successiva.

Art. 2
All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti. Hanno diritto di voto i Soci che
abbiano versato, entro la data di convocazione dell’Assemblea, la quota sociale.

Art. 3
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l’assistenza del Segretario. Per il
rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente
e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i Soci aventi diritto al voto e che abbiano
dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal
Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento. Nell’Assemblea è consentita una
delega che viene accettata dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta
responsabilità del Delegato che, in quanto tale, autentica la firma del Delegante. La delega deve
pervenire in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del
documento di identità del Delegante.

Art. 4
Le votazioni riguardanti le persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche
sociali, ogni Elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi
da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede,
che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento. Ogni Candidato deve sottoscrivere la
propria candidatura entro il giorno precedente alla votazione tramite comunicazione via mail
all’indirizzo info@prolocosantagostino.it. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un
solo Organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti

coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il
Socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati
soltanto i Soci che hanno diritto di voto. Per facilitare le operazioni di riconoscimento, si
raccomanda vivamente ai Soci di presentarsi muniti di documento d’identità e della tessera UNPLI
in corso di validità.

Art. 5
La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto.
Nel caso che decada la maggioranza dei Membri assegnati, il Presidente uscente o il Vice
Presidente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l’Assemblea dei Soci per il ripristino
dell’Organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni.

Art. 6
Il Socio o aspirante Socio, presa visione dell’art. 5 e dello Statuto, nel momento in cui presenta la
propria domanda di ammissione alla Pro loco di Sant’Agostino certifica sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei diritti civili e politici, di non aver carichi penali pendenti, di
non essere stato espulso dall’Associazione e di non far parte di Associazioni od Organismi le cui
finalità siano contrastanti con quelle della Pro loco di Sant’Agostino. Venendo meno anche uno
solo dei suddetti requisiti, il Socio viene dichiarato decaduto e l’aspirante Socio non ammesso
all’Associazione.

