
[MODELLO ELE-02] 

LA COMMISSIONE ELETTORALE  

 

 Visto l’art. 24 dello Statuto;  

 Visti l’art. 37 del Regolamento Generale;  

 Letta la deliberazione dell’Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria in data 
11.12.2019 con cui ha provveduto alla nomina della Commissione Elettorale;  

 Dato atto che in data 13.12.2019 la Commissione Elettorale si è regolarmente insedia-
ta, provvedendo ad attribuire al commissario SIMONE FRANCESCO le funzioni di Presidente 
della Commissione; al commissario CASAMASSIMA GIADA le funzioni di Vicepresidente e al 
commissario CLEMENTE MARIA IMMACOLATA le funzioni di Segretario;  

 Rilevato che occorre procedere a fornire indicazioni operative per la presentazione 
delle candidature nonché procedere alla determinazione della data in cui svolgere le ope-
razioni di voto; Viste le proprie determinazioni nella seduta del 13.12.2019;  

 

C O M U N I C A  

 

1. INDIZIONE ELEZIONI 

 Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione La Lu-
ce O.d.V. che si terranno in data DOMENICA 19 GENNAIO 2020.  

 Il seggio elettorale si terrà presso la sede dell’Associazione, in Laterza (TA) - via Alci-
de De Gasperi, 51 e sarà aperto dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, per per-
mettere a tutti i soci di votare, la commissione ha deliberato che il voto sarà effettuato 
mediante sistema elettronico e tutti i soci potranno votare anche da casa (seguiranno ul-
teriori informazioni in prossimità delle elezioni). 

 Al termine delle operazioni di voto si svolgeranno le operazioni di scrutinio.  

 

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 La Commissione Elettorale dichiara aperta la fase di presentazione delle candidature. 
fino al giorno 27.12.2019 ciascun Socio, può procedere alla presentazione della propria 



candidatura con le seguenti modalità:  

a. la candidatura deve essere presentata in forma scritta corredata dalla firma di 
almeno dodici Soci, di cui il candidato rilascia autocertificazione attestante 
l’autenticità delle firme presentate.  

b. Per agevolare la presentazione delle candidature è stato predisposto un appo-
sito modulo fac-simile, disponibile presso la Commissione Elettorale e scarica-
bile in formato .pdf all’albo sociale sul sito internet. 
www.associazionelaluce.it.  

c. Nella nota di candidatura l'interessato dichiara ogni eventuale situazione di 
conflitto di interesse, anche potenziale, con la carica di membro del Consiglio 
Direttivo e si impegna eticamente, moralmente e giuridicamente a perseguire 
gli interessi e gli scopi della Pubblica Assistenza, sanciti dallo Statuto, nel solo 
interesse dell'Associazione. 

d. La nota scritta di candidatura deve essere presentata direttamente nelle mani 
di un membro della Commissione Elettorale.  

 

Manda il presente avviso al Segretario del Consiglio Direttivo per la pubblicazione all’Albo 
Associativo, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale.  

 

Laterza, 13.12.2019       

         Il Presidente della Commissione Elettorale  
           SIMONE FRANCESCO 

          Firma omessa, presente su documento originale  

 

         


