
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
 

A. Il Socio che intende candidarsi alla carica di Consigliere deve compilare  apposito modulo che 
troverà disponibile presso il Front Office della Società. La domanda   dovrà riportare, quale 
allegato, la fotocopia della carta di identità . All’ aspirante Candidato verrà consegnato anche 
un modulo per la raccolta delle firme dei Soci, aventi diritto al voto.  Ogni singola candidatura 
deve essere accompagnata da un numero di firme non inferiore a 50 (cinquanta). I relativi 
moduli, debitamente compilati,  dovranno pervenire presso il Front Office, negli orari di 
apertura al pubblico, almeno 30 (trenta) giorni che precedono la data dell’Assemblea 
elettiva. 

B. Entro i 5 (cinque) giorni successivi dalla consegna del modulo, il Collegio Sindacale esaminerà 
le candidature pervenute al fine di verificare, caso per caso, la sussistenza dei necessari 
requisiti . Lo stesso Collegio redigerà un verbale contenente l’elenco, in ordine alfabetico, 
delle candidature giudicate, in esito alla verifica,  regolari e le indicazioni delle candidature 
ritenute, invece, irregolari e quindi non ammesse. Il suddetto verbale verrà consegnato alla 
Società  che, a sua volta, provvederà  a comunicarne gli esiti, via mail, ad ogni Candidato. Un 
estratto del verbale del Collegio verrà affisso presso il Front Office della Società e nei locali di 
svolgimento dell’Assemblea. Le motivazioni che hanno determinato la non ammissione delle 
candidature verranno comunicate, a mezzo di lettera mail, entro i 3 giorni successivi alla 
redazione del verbale,  al Socio interessato.  

C. Ogni Socio ammesso alla candidatura di Consigliere, qualora lo ritenga utile al fine di poter 
predisporre il proprio programma e la propria proposta di bilancio da illustrare all’Assemblea 
elettiva, potrà avere accesso a tutti i documenti contabili ed amministrativi della Società, 
nessuno escluso. Il previsto diritto di accesso, da intendersi circoscritto alla presa visione dei 
documenti alla presenza di un dipendente della Società, potrà essere esercitato dal Socio-
Candidato, previa prenotazione, presso la Segreteria, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 
alle ore 18 di ogni giorno, escluso il sabato pomeriggio e la domenica dal 24° al 10° giorno 
precedente la data dell’Assemblea. L’accesso potrà avvenire anche nel caso di presenza 
concomitante di più candidati. Il Socio Candidato potrà visionare copia cartacea del bilancio 
analitico della Società, chiuso al 31 dicembre. Potrà ritirare uno schema, in bianco senza 
numeri, del bilancio di previsione, predisposto dalla Società sulla base dello schema del 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, da compilare come 
proiezione della propria proposta di bilancio per l’esercizio in corso ed anche, se ritenuto, per 
l’esercizio successivo. Il Candidato non potrà, comunque, ottenere il rilascio di copia di alcun 
documento ai fini di cui sopra così come non potrà effettuare riproduzioni degli stessi con 
qualsiasi strumento tecnico o elettronico. Ogni Socio ammesso alla candidatura di 
Consigliere, nel caso in cui si avvalga della facoltà di presa visione prevista dal presente 
articolo, è tenuto agli obblighi di riservatezza firmando, all’uopo, specifico impegno in tal 
senso prima dell’accesso ai documenti stessi. 
La violazione all’obbligo di cui sopra, una volta accertata, è, ferme, eventuali, altre forme di 
responsabilità,  causa di esclusione del Socio trasgressore dalla Società.  

D. I componenti il CDA. in carica, qualora manifestino la volontà, per iscritto, nei 15 (quindici) 
giorni che precedono l’Assemblea elettiva, di ricandidarsi alla carica non sono tenuti alle 
formalità di cui agli articoli I) e II) fermo restando i controlli di competenza del Collegio 
Sindacale sulla permanenza ed attualità dei necessari requisiti alla carica.  

E. Ogni Socio avente diritto al voto potrà rilasciare un numero di firme di presentazione pari a 
quello dei componenti il CDA.. 

F. In caso di mancata integrale ricostituzione dell’Organo Amministrativo, saranno considerati 
candidati di diritto coloro che avranno riportato  un numero di  voti non inferiore a 50 
(cinquanta) nella precedente elezione, senza dover quindi ripresentare le 50 (cinquanta) 
firme di presentazione previste al punto A. 
Potranno essere presentate nuove candidature entro i 5 (cinque) giorni successivi allo 
svolgimento della precedente Assemblea elettiva. 

 


