
 
 
REGOLAMENTO ELETTORALE di CROCE VERDE CASTELNOVO NE’ MONTI 
In vigore dall’Aprile 2011 
 
NORME GENERALI 
Sono organismi elettivi di Croce Verde Castelnovo ne’ Monti: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i 
Revisori dei Conti Interni. 
Ciascuno di questi organismi dura in carica tre anni. 
I membri che ne fanno parte sono rieleggibili. 
Le elezioni avvengono per scrutinio universale segreto. 
La data dell’assemblea per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal Consiglio Direttivo uscente con 
almeno trenta giorni di anticipo. 
 
Il Segretario del Consiglio curerà la comunicazione ai soci facendo affiggere l’informativa nelle bacheche 
delle sedi tramite posta elettronica e tramite sms contemporaneamente a più di uno degli organismi 
elettivi sopra indicati. 
Nessun candidato potrà far parte del Collegio Elettorale. 
 
Come previsto dallo statuto, possono ambire alla carica di Consigliere i Soci che: 
 non siano sottoposti a sanzioni interdittive o misure cautelari che limitino o interdicano la 

possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
 non abbiano riportato condanne penali e che non siano destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure preventive e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
(anche con diritto di non menzione) nei 10 anni precedenti la candidatura alla carica di Consigliere; 

 alla data di sottoscrizione, dichiarino altresì di non essere sottoposti a procedimenti penali 
impegnandosi successivamente a presentare le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo o di non 
accettare eventuale cooptazione qualora avvenga un cambiamento delle cose; 

 non siano destinatari di alcuna condanna o sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di 
applicazione della pena, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti 
finanziari o anche inerenti uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, truffa, riciclaggio, delitti e violenza contro le persone, quali definiti dalla legge; 

 non si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interesse in relazione alla partecipazione 
negli organi direttivi dell’Associazione;  

 
La votazione avverrà nel giorno e nelle ore stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
Lo spoglio verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura del seggio ed i risultati dovranno rimanere 
esposti nelle bacheche delle sedi per 30 giorni. 
 
SCHEDE ELETTORALI 
Per le votazioni vengono predisposte delle schede prestampate contenenti le candidature esposte in 
ordine alfabetico. 
La scheda dovrà riportare la data e la motivazione della votazione, e dovrà essere sottoscritta da almeno 
due componenti della Commissione Elettorale. 
In caso di errore nell’espressione del voto, si potrà chiedere una seconda scheda e la scheda errata verrà 
annullata alla presenza del votante. 
 



COMMISSIONE ELETTORALE 
Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni che precedono la Votazione, istituisce una lista aperta a tutti i soci dalla 
quale saranno nominati i tre componenti della Commissione Elettorale. 
La Commissione, così nominata, dovrà riunirsi, entro 7 giorni dalla comunicazione, per eleggere fra i propri 
componenti il Presidente, il Vice presidente ed il segretario del seggio.  
Quest’ultimo avrà il compito di redigere i verbali da far sottoscrivere ai componenti della Commissione. 
Durante le operazioni di voto controlla che tutto avvenga con regolarità, certificando: l’identificazione 
dell’elettore, la consegna della scheda per il voto, la riposizione delle stesse votate nell’urna. Verifica che 
l’elettore, o il suo delegato, firmi accanto al proprio nome sulla lista degli elettori appositamente 
predisposta. Per questo occorre che almeno due membri della Commissione siano presenti al seggio. 
Le operazioni di spoglio saranno pubbliche e delle stesse la Commissione Elettorale redigerà il verbale 
contenente le graduatorie finali che saranno consegnate al Segretario del Consiglio Direttivo. 
 
CANDIDATI e LISTE 
Sarà cura della Commissione Elettorale appendere nelle sedi associative, con i tempi e modi espressi dal 
Consiglio Direttivo uscente, un foglio sul quale il socio che intende candidarsi potrà indicare il proprio 
nome. Le candidature individuali potranno essere espresse anche con comunicazioni in posta elettronica. 
Le candidature così raccolte verranno esposte in un’unica lista in ordine alfabetico. 
La Commissione Elettorale, a mezzo del canale di informazione ufficiale dell’Associazione e con l’affissione 
nelle bacheche delle sedi, informerà tutti i soci delle candidature. 
 
NORME DI ESPRESSIONE DEL VOTO 
Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di deleghe. 
Partecipano alle votazioni i soci che non siano interessati da provvedimenti disciplinari e/o di sospensione 
nei 3 mesi precedenti alla votazioni e che siano all’interno dell’associazione da almeno un anno e che 
abbiano compiuto almeno 18 anni. 
Il voto è segreto. 
Il voto si esprime barrando il riquadro posto a fianco di ciascun candidato per un massimo di sette 
candidati. 
L’espressione del voto per un numero di candidati superiore a quelli previsti rende nulla la scheda. 
L’organizzazione del seggio deve garantire spazi per l’espressione e la segretezza del voto. 
L’urna per la raccolta delle schede deve essere sigillata e dotata di un foro per l’introduzione delle schede. 
La Commissione Elettorale redigerà il Verbale delle operazioni di voto che sarà consegnato al Consiglio 
Direttivo Uscente per la comunicazione ufficiale ai soci e per la conservazione negli atti dell’Associazione. 
 
I 7 candidati che avranno il maggior numero di voti saranno i 7 eletti. 
Il Presidente di Seggio avrà il compito di chiamare personalmente e verificare l’accettazione dell’incarico, 
nel caso in cui uno o più degli eletti non accettino la carica si procede in base alla graduatoria, 
considerando che in caso di parità avrà diritto per primo il più anziano. 
I Probiviri e i Revisori dei Conti saranno eletti direttamente dopo l’accettazione delle Cariche. 
 
Nel primo Consiglio Convocato (entro massimo 7gg dall’elezione) verranno decisi all’interno dei 7 gli 
incarichi minimi di legge: Presidente, Vice Presidente. Segretario, Tesoriere e di seguito tutti gli altri 
incarichi. 
Per tutto quanto non espressamente indicato fa fede lo Statuto Associativo. 
 


