VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO UTEAP
TRIENNIO A.A. 2022/23-2024/25

Come previsto dal Regolamento per il rinnovo delle cariche sociali, predisposto dal Consiglio
direttivo dell’Uteap nella riunione del 24/10/2022, si dispone quanto segue:
CANDIDATURE

Ogni associato iscritto nell’apposito registro da oltre tre mesi ha diritto di votare e può presentare, in Segreteria, la sua candidatura o una propria lista di candidati (iscritti da oltre tre
mesi) con un minimo di 11 (undici) nominativi e massimo 31 (trentuno) inserendo asso-ciati
della sede centrale e di quella distaccata di Pagliare del Tronto
Quanto sopra ENTRO E NON OLTRE IL 1° DICEMBRE 2022.
VOTAZIONI

Il voto si esprime apponendo una crocetta sopra al nominativo che si intende scegliere.
È possibile votare un massimo di 31 candidati scelti sia nella stessa lista che in più liste
diverse. Non sarà ritenuto valido il voto dato alla lista.
Sono validi i voti espressi mediante delega scritta di un altro associato con i requisiti sopra
indicati.
La delega dovrà essere rilasciata e sottoscritta alla presenza della segretaria dell’associazione e dalla medesima custodita fino al giorno dell’assemblea.
La votazione avverrà a mezzo schede riportanti le liste e/o le candidature presentate singolarmente dai soci; la scheda per le votazioni sarà consegnata agli elettori presso il seggio
elettorale che verrà predisposto nella sede sociale di Ascoli, ed in quello della Sezione di
Pagliare per i relativi iscritti.
Se sulla scheda si riscontrerà qualche segno che possa far identificare il votante la scheda
verrà annullata.
Le urne resteranno aperte per due ore dall’apertura del seggio, presumibilmente dalle ore
11,00 alle ore 13,00 del giorno previsto per le votazioni, cioè venerdì’ 16 dicembre 2022,
come stabilito dal C.D. il 24/10/22.
COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione, nominata dall’Assemblea, alla chiusura del seggio provvederà a raccogliere e custodire le schede chiuse in un apposito contenitore che consegnerà alla Segretaria dell’Ente che lo custodirà chiuso in un armadio. Nel pomeriggio dello stesso giorno
(16/12/22) procederà all’apertura delle schede, comprese quelle che verranno recapitate
dalla segretaria della Sezione di Pagliare, e al conteggio dei voti ricevuti da ogni candidato
stilando una classifica.
Successivamente redigerà un verbale che riporterà il risultato dello scrutinio, che verrà affisso
all’Albo dell’Associazione.
Il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà la prima volta per l’elezione del Presidente e delle altre
eventuali cariche sociali, in data che verrà stabilita dall’Assemblea nella riunione già fissata
del 16/12/2022.

LA SEGRETERIA E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE
Il Presidente f.f. - Giovanna Maria Angelini

