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S C H E D A D I C A N D I D AT U R A

Riferimenti allo Statuto e al Regolamento interno dell’Unitre di Buttigliera Alta.
Art. 5 (Statuto) - Associati - diritti e doveri
…..….
2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della
Sede Locale.
a) Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
b) Hanno diritto all’elettorato passivo tutti gli Associati regolarmente iscritti.
……...
Art. 8 (Statuto) - Composizione e competenze dell’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i componenti del
Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono
rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
………...
6) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi
componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda
convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti.
Art. 15 (Regolamento) - Incompatibilità
Gli Associati che concorrono o ricoprono incarichi amministrativi/politici elettivi non sono
eleggibili nel Consiglio Direttivo e nell’Organo di garanzia.
È esclusa anche l’eleggibilità nello stesso Consiglio Direttivo di parenti e affini fino al terzo
grado e di coniugi o conviventi stabili.

Io sottoscritto ( Nome e Cognome) ..……………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………
Telefono e mail ……………………………………………………………………………
tessera sociale n° ……… / …………
presento la mia candidatura per l'elezione come membro del Consiglio Direttivo
dell'Associazione Unitre di Buttigliera Alta.

Firma: ………………………………………………

