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[Modello ELE-A2] 

 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 

E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto e gli artt. 28 e 37 del Regolamento Generale;  

Letta la deliberazione dell’Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria in data 

12.04.2022 con cui ha provveduto alla nomina della Commissione Elettorale;  

Dato atto che in data 12.04.2022 la Commissione Elettorale si è regolarmente 

insediata, provvedendo ad attribuire al commissario CIOFI DIEGO le funzioni di 

Presidente della Commissione; al commissario LANDI CLAUDIO le funzioni di 

Vicepresidente e al commissario CERRETI TOMMASO le funzioni di Segretario; 

Rilevato che occorre procedere a fornire indicazioni operative per la 

presentazione delle candidature nonché procedere alla determinazione della data in 

cui svolgere le operazioni di voto;  

Viste le proprie determinazioni nella seduta del 12.04.2022; 

 

C O M U N I C A 

 

1. INDIZIONE ELEZIONI E CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Pubblica 

Assistenza ODV che si terranno in data DOMENICA 15 MAGGIO 2022.  

Il seggio elettorale si terrà presso la sede dell’Associazione, in Signa (FI) – 

Via Argine Strada 5 e sarà aperto dalle ore 09.00 alle ore 18.00.  

Al termine delle operazioni di voto si svolgeranno le operazioni di scrutinio.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, che “Hanno diritto ad esprimere il 

proprio voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno 

novanta giorni rispetto alla data delle elezioni e che hanno versato la quota sociale entro la 

data e l’ora in cui si è svolta l'Assemblea nella quale è stata nominata la Commissione 

Elettorale” (art. 27 St.).  
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2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Commissione Elettorale dichiara aperta la fase di presentazione delle 

candidature.  

Fino al giorno 27.04.2022 ciascun Socio che abbia i requisiti di elettorato passivo 

previsti dall’art. 27 dello Statuto, può procedere alla presentazione della propria 

candidatura con le seguenti modalità:  

a. la candidatura deve essere presentata in forma scritta corredata dalla 

firma di almeno dodici Soci, di cui il candidato rilascia autocertificazione 

attestante l’autenticità delle firme presentate.  

b. Per agevolare la presentazione delle candidature è stato predisposto un 

apposito modulo fac-simile, disponibile presso la Commissione Elettorale 

e scaricabile in formato .pdf all’albo sociale sul sito internet. 

www.pasigna.it. 

c. nella nota di candidatura l'interessato dichiara ogni eventuale situazione 

di conflitto di interesse, anche potenziale, con la carica di membro del 

Consiglio Direttivo e si impegna eticamente, moralmente e giuridicamente 

a perseguire gli interessi e gli scopi della Pubblica Assistenza, sanciti dallo 

Statuto, nel solo interesse dell'Associazione. 

d. La nota scritta di candidatura deve essere presentata direttamente nelle 

mani di un membro della Commissione Elettorale. Al fine di agevolare i 

contatti tra la Commissione ed eventuali candidati è attivo l’indirizzo di 

posta elettronica commissione.elettorale@pasigna.it, a cui può essere se 

necessario richiesto un appuntamento per il deposito della candidatura.  

 

Manda il presente avviso al Segretario del Consiglio Direttivo per la pubblicazione 

all’Albo Associativo, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 22 del Regolamento 

Generale. 

Signa, 13.04.2022 

       
       Il Presidente della Commissione Elettorale 

                     DIEGO CIOFI 
               Firma omessa, presente su documento originale 
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