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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
n. 1 del 27 maggio 2014

* * *
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE
CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI
La Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci della Croce Gialla
di Ancona ONLUS del 24/05/2014,
- viste le deliberazioni assunte dalla predetta Assemblea, e, in particolare, l’ampia delega
ricevuta dalla stessa al fine di gestire le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche
sociali,
- visto gli artt. 8, 17, 20, 26-42 e 62 dello Statuto;
- visto il Regolamento, sub “Assemblea dei Soci”, pag. 6;
- visto il verbale n. 1 del 27/05/2014 della stessa Commissione Elettorale;
RAMMENTA
che l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 24/05/2014 ha fissato la data delle votazioni per il
rinnovo delle cariche sociali per il giorno:

22 GIUGNO 2014
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 20.30

(orario deliberato dalla C.E. giusto Verbale n. 1 del 27/05/2014)
QUINDI INVITA
I SOCI CHE INTENDONO PROPORRE LA PROPRIA CANDIDATURA PER LE
CARICHE SOCIALI A VOLERE FARE PERVENIRE APPOSITA DOMANDA
PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CROCE GIALLA DI ANCONA.
A tale scopo,
COMUNICA QUANTO SEGUE:
 le cariche sociali per le quali si può presentare la candidatura sono: Consigliere,
Revisore dei Conti e Comandante delle Compagnie;
 per potere proporre validamente la propria candidatura, il Socio deve essere
maggiorenne e deve avere almeno due (2) anni di appartenenza all’Associazione; a tale
fine, il termine si computa dalla data di accettazione della domanda presentata
dall’Associato e fino alla data del giorno seguente l’Assemblea nel corso della quale sono
state fissate le votazioni, ovvero il 25/05/2014 (art. 8, co. 1, Statuto);
 il candidato deve essere, altresì, in regola con il versamento delle quote associative,
almeno fino all’anno precedente le votazioni (al 31/12/2013);
 per la carica di Comandante delle Compagnie, oltre il vincolo cui sopra, il candidato
dovrà essere in possesso della carica/nomina di Comandante di Compagnia o Vice
Comandante di Compagnia (art. 8, c. 2 Statuto);
 la carica di Consigliere-Direttore Sanitario deve essere ricoperta da un medico, e per
esso si deve costituire una lista a parte (art. 36, co. 2, Statuto);
 il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno
uno iscritto nell’elenco dei Revisori dei Conti, e da due supplenti, di cui almeno uno
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iscritto nell’elenco dei Revisori dei Conti. I candidati possono anche non essere soci
(art. 56, cc. 1 e 2, Statuto);
 è incompatibile l’appartenenza al Consiglio di Amministrazione per coloro che abbiano
rapporti di lavoro o commerciali di qualsiasi natura con l’Associazione (art. 8, c. 3
Statuto), e per coloro i quali fanno parte della Commissione Elettorale (art. 62, co. 2,
Statuto);
 le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, a mani presso la
Segreteria della Croce Gialla, Via Ragusa n° 18, aperta dal LUNEDI al VENERDI
con orario 08.00 – 17.00, entro e non oltre il giorno 12/06/2014;
 non saranno accettare, e verranno dichiarate non ammesse, le domande
presentate oltre il termine fissato o con modalità diverse dalla consegna a mani (fax,
mail, ecc.); in tale ultimo caso, resta ferma la possibilità di nuovo deposito a mani,
purché sempre effettuato entro il termine;
 verrà rilasciata, all’atto del deposito, una copia protocollata della domanda;
 le domande dovranno essere sottoscritte e contenere: le generalità del Socio (nome,
cognome, data e luogo di nascita), la residenza, la posizione associativa (n. tessera o
posizione e data di iscrizione al Libro Soci), i recapiti (mail e cell) e la carica per la
quale si presenta la candidatura, che potrà essere una sola (Consigliere, Comandante
delle Compagnie, Revisore dei Conti);
 si richiede (ma la mancanza non costituisce motivo di rigetto della domanda) di allegare
copia di un documento d’identità ed una foto formato tessera;
 per le cariche dei Revisori dei Conti (ove iscritti al relativo Elenco) e del Direttore
Sanitario (medici) si richiede, obbligatoriamente, di allegare un documento attestante
l’effettiva iscrizione ai rispettivi Elenchi/Albi o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge;
 costituiscono cause di inammissibilità della domanda, oltre l’assenza dei requisiti
di cui all’art. 8 dello Statuto (insanabile), l’indicazione di più di una carica sociale per
la quale si presenta la candidatura (sanabile) e l’inosservanza del termine ultimo per
la presentazione (insanabile). Costituisce causa di irregolarità (sanabile) la mancata
indicazione delle generalità complete, come sopra specificate. L’eventuale mancata
allegazione dei documenti attestati l’iscrizione a Ordini o Albi può essere sanata
anche successivamente, purché prima del termine di affissione delle liste;
 le domande verranno esaminate da parte della Commissione, al massimo, appena
scaduto il termine di presentazione, e, comunque, entro il 14/06/2014;
 la Commissione comunicherà, all’esito delle operazioni di verifica, mediante mail o per
telefono o per SMS ai recapiti indicati dal Socio, l’eventuale non ammissione della
domanda ed i motivi per i quali la stessa non viene considerata valida. Il Socio,
immediatamente dopo la ricezione della detta comunicazione, e, comunque, entro il
termine di affissione delle liste, può richiedere chiarimenti e/o una nuova verifica della
domanda, allegando eventuale documentazione a supporto, a voce o via mail o mediante
lettera consegnata a mani in Segreteria o inviata via fax alla stessa. In caso di mancato
riscontro la domanda si intende definitivamente respinta. La decisione della Commissione
è insindacabile e viene assunta allo stato degli atti ed in tempi rapidi. Resta comunque in
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facoltà della Commissione deliberare l’ammissione del Socio inizialmente escluso, fermo
restando l’obbligo di comunicare la decisione assunta (solo in via orale);
 in ogni caso, la Commissione provvede a deliberare le candidature valide ed ammesse,
al massimo entro il 15/06/2014;
 entro il termine di giorni sette dalla data della votazioni, ovvero, al massimo, entro il
15/06/2014, come da Regolamento (pag. 6), la Commissione provvede ad affiggere alla
bacheca della sede sociale di Via Ragusa n° 18 la lista dei candidati, suddivisi per cariche
sociali, con le rispettive fotografie, ove consegnate.
La Commissione informa, altresì, che presso la Segreteria è disponibile uno stampato
o fac-simile della domanda di candidatura (predisposto dalla Commissione), e che lo
stesso viene reso disponibile anche sul sito web dell’Associazione e presso il gruppo
facebook della stessa. Lo stesso può essere utilizzato dai Soci, avvertendo che l’utilizzo
dello stesso è meramente facoltativo, e che, in particolare, la presentazione di
domanda con diversa impostazione e/o forma non costituisce motivo di
inammissibilità e/o di irregolarità della domanda, purché essa contenga gli elementi
essenziali, come sopra indicati.
IN CASO DI NECESSITA’ DI CHIARIMENTI E/O DI INFORMAZIONI, OGNI
SOCIO PUO’ RECARSI IN SEGRETERIA O’ INVIARE UNA MAIL AD
ENTRAMBI I SEGUENTI INDIRIZZI: segreteria@crocegialla.net (Segreteria Croce
Gialla) e avvmenditto@libero.it (Commissione Elettorale)
PER OGNI QUESTIONE INERENTE LA QUALIFICA DI SOCIO, LA DECORRENZA E LA
REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI DELLA QUOTA ASSOCIATIVA FARANNO FEDE LE
RISULTANZE DEL LIBRO SOCI DELLA CROCE GIALLA DI ANCONA ONLUS. OGNI
CONTESTAZIONE VIENE RISOLTA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE.

La presente comunicazione viene affissa alla bacheca sociale, nonché pubblicata, ove
possibile, sul sito web e/o sul gruppo facebook dell’Associazione.
Ancona, lì 27-28 maggio 2014

LA COMMISSIONE ELETTORALE
Il Presidente
Delegato giusta D.C.E. n. 1 del 27/05/2014
(Salvatore Menditto)
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