ELEZIONI DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BRIVIO A.P.S.
TRIENNIO 2019-2021
Si comunica che in data 06-07/04/2019 sono indette le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Pro loco Brivio A.P.S.
POSSONO VOTARE tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento dell’anno 2019.

-

-

I soci già iscritti in precedenza che non avessero ancora rinnovato la tessera per l’anno 2019
potranno farlo il giorno delle elezioni, prima del voto versando la quota sociale di euro 10,00.
Per tutti coloro che volessero diventare soci Pro Loco e avere diritto di voto, come da statuto,
l’ammissione a soci deve essere approvata dal Consiglio uscente che si radunerà in ultima seduta il
03/04/2019. Pertanto la richiesta di iscrizione deve pervenire entro il 02/04/2019 compilando e
sottoscrivendo l’apposito modulo di iscrizione.
Al fine di facilitare le iscrizioni la sede Pro Loco in via Casare Cantu’ 14 resterà aperta Domenica
24/03/2019 dalle ore 14,30 alle 18,00.
POSSONO CANDIDARSI tutti i soci in regola con il tesseramento 2019.
La candidatura per iscritto può avvenire mediante compilazione di apposito modulo predisposto
presso la sede Pro Loco oppure inviato a mezzo mail a : proloco.brivio@virgilio.it entro e non oltre
il 02/04/2019.
Ogni candidato può proporsi per una sola delle seguenti cariche:
Presidente
Consigliere
Revisore dei conti
Ogni votante potrà esprimere massimo 1 preferenza per la carica di presidente, massimo X
preferenze per la carica di consigliere e massimo 3 preferenze per la carica di revisore dei conti.
Relativamente alla carica di consigliere, come da statuto, possono essere eletti in numero minimo
di 3 e massimo di 9 e tale scelta sarà presa dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sarà eletto Presidente, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Saranno eletti i primi X consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Saranno eletti i primi tre Revisori che avranno ottenuto il maggior numero di voti + in ordine di voto
2 supplenti.
In caso di pari merito varrà l’anzianità associativa.
Il nuovo Consiglio eletto nominerà al suo interno il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
Sabato 06/04/2019 alle ore 21 si terrà l’Assemblea Ordinaria e al termine avranno inizio le
operazioni di voto per riprender il giorno successivo Domenica 07/04/2019 dalle ore 8,30 alle ore
11,30. Seguiranno subito le operazioni di spoglio e la proclamazione degli eletti.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 06.02.19

