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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

n. 3 del 13 giugno 2014 

*    *    * 

IISSTTRRUUZZIIOONNII  EE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  PPEERR  IILL  VVOOTTOO  

  

La Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci della Croce 

Gialla di Ancona ONLUS del 29/05/2010, in ordine alle elezioni fissate per il giorno 

  

DOMENICA 22 GIUGNO 
ore 08.30 – 20.30 

presso la Sede Sociale di Via Ragusa n° 18 - Ancona 
 

COMUNICA E RAPPRESENTA CHE 

AA)) le modalità con le quali si può validamente esprimere il voto per cariche sociali, 

ed i criteri di elezione, sono i seguenti: 

CONSIGLIERI  

Si possono esprimere fino ad un massimo di n. 13 preferenze. Il voto va espresso 

apponendo una croce sulla casella corrispondente al candidato prescelto. In caso di 

indicazione di un numero di candidati superiore a 13 la parte di scheda dedicata ai 

Consiglieri verrà considerata nulla. Vengono eletti alla carica i 13 candidati che 

hanno ottenuto più voti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano d’età. 

CONSIGLIERE DIRETTORE SANITARIO – MEDICO  

Si può esprimere una sola preferenza. Il voto va espresso anche in caso di unico 

candidato. 

COMANDANTE DI COMPAGNIA 

Si può esprimere una sola preferenza. Il voto va espresso anche in caso di unico 

candidato. 

REVISORI DEI CONTI 

Considerato che i candidati sono solo tre, si possono esprimere fino ad un massimo 

di n. 3 preferenze, in luogo delle cinque pure possibili da Statuto (art. 56). Tutti i 

candidati sono Soci e risultano iscritti all’Albo dei Revisori Contabili e, quindi, tutti 

vanno considerati come “effettivi” ai fini della composizione dell’Organo. Il voto va 
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espresso anche in caso di candidati nel numero minimo di composizione dell’Organo 

stesso. 

BB)) la scheda di voto sarà unica, divisa in n. 4 sezioni, corrispondenti alle cariche 

sopra indicate, con indicazione dei nominativi ammessi, già prestampati, e riportati 

per ordine alfabetico (cognome e nome); 

CC)) la Commissione è deputata a valutare la regolarità dei voti espressi, ovvero a 

decidere di eventuali cause di nullità delle schede, per cui si raccomanda di attenersi 

alle indicazioni di voto cui sopra, e, particolarmente, di non apporre scritte e/o 

cancellazioni che costringerebbero ad invalidare i voti; 

DD)) possono votare tutti i Soci, maggiorenni, che risultino tali dal Libro dei Soci; il 

Libro Soci farà fede per ogni eventuale questione che dovesse insorgere sul possesso 

del requisiti necessari per l’elettorato passivo, ivi incluse quelle relative al 

versamento della quota associativa e/o alla posizione di Soci-dipendenti o ex 

dipendenti; 

EE)) per votare è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa 

per l’ultimo anno sociale (2013), come da Statuto, per cui si raccomanda di verificare 

tale requisito nei giorni precedenti la data delle elezioni. La Commissione sarà 

comunque munita di libretto delle ricevute, e potrà raccogliere, lo stesso giorno delle 

votazioni, il versamento della quota al fine di regolarizzare la posizione del Socio; 

FF))  i soci votanti dovranno presentarsi al seggio muniti di un valido documento di 

riconoscimento, fatta salva la possibilità di riconoscimento personale da parte di un 

componente la Commissione Elettorale. 

Riservata, comunque, ogni eventuale ulteriore comunicazione e/o attività. 

Ancona, lì 13 giugno 2014 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  EELLEETTTTOORRAALLEE  

     IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 

Salvatore Menditto                                                                              Lavinia Cioara 

 
 

 


