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REGOLAMENTO n° REG_01 Ver 1 GDB 22.01.19 

Regolamento per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Non di Solo 
Pane APS  

1. SCOPO E PREMESSA 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire il processo di rinnovo del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Non di Solo Pane (di seguito “Associazione” o “NdSP”), coerentemente con quanto 

previsto dall’Art. 7 dello Statuto Sociale, di cui è complemento.   

 

I componenti del nuovo Consiglio Direttivo (di seguito “Consiglio”) dovranno essere in numero 

dispari, non inferiore a 5, e non potranno superare il numero massimo di 11 componenti, compreso 

il Presidente. Il Consiglio resterà in carica da Statuto per 3 annualità o, in caso di dimissioni dei 

Consiglieri, finché sarà garantito il numero minimo di 5 componenti, inclusi i membri del Comitato 

Esecutivo di cui all’Art. 11 dello Statuto. 

Il presente Regolamento è conservato presso la sede Sociale di NdSP e sarà affisso nella bacheca 

Sociale per tutto il periodo del processo di rinnovo, nonché sul sito internet dell’Associazione.  

La documentazione integrativa di cui agli articoli seguenti sarà diffusa a tutti i Soci secondo i consueti 

canali di comunicazione Sociale previsti dallo Statuto.  

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il processo di rinnovo dovrà svolgersi in tempi utili alla presentazione dei risultati elettorali 

all’Assemblea Ordinaria incaricata da Statuto di eleggere formalmente il nuovo Consiglio Direttivo.  

Il processo di rinnovo si articola in due fasi principali: a) Presentazione delle candidature; b) 

Votazioni e scrutinio.  

La comunicazione di avvio del processo e delle relative date vengono deliberate dal Consiglio 

Direttivo uscente che né dà informazioni ai Soci con congruo anticipo.  

Il Consiglio Direttivo uscente nomina altresì la Commissione Elettorale (nel seguito “Commissione”), 

composta da 3 Soci e che ha il compito di sovraintendere alle votazioni e al successivo scrutinio. I 

componenti della Commissione hanno diritto di voto ma, accettando l’incarico, si impegnano a non 

candidarsi come Consiglieri. 

3.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Possono candidarsi a Consiglieri tutti i Soci iscritti nel libro Soci al 31/12 dell’anno precedente il 

rinnovo del Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota Sociale per l’anno 

Sociale in cui si svolge il rinnovo.  

 

Premesso che la candidatura e l’elezione avvengono su base individuale, il Socio avente diritto può 

candidarsi compilando il modulo di candidatura predisposto sulla base del fac-simile allegato al 

presente Regolamento.  

Il modulo di candidatura deve essere sottoscritto con firma leggibile, con la presentazione e 

sottoscrizione dello stesso si accetta quanto stabilito dal presente Regolamento.  

La candidatura dovrà prevenire entro i 15 giorni dalla comunicazione di avvio del processo di 

rinnovo, scegliendo una delle seguenti modalità: 
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 a) presso la sede di NdSP, inserendola nell’apposito box 

b) invio per e-mail a info@nondisolopanemagenta.it   

L’elenco di candidati, espresso in odine alfabetico, sarà affisso in bacheca presso la sede di NdSP 

e pubblicato sul sito internet NdSP entro i 3 giorni successivi al termine per la presentazione delle 

candidature. 

4. VOTAZIONI E SCRUTINIO 

Hanno facoltà di voto tutti i Soci iscritti nel libro Soci al 31/12 dell’anno precedente il rinnovo del 

Consiglio Direttivo.  

Le votazioni dovranno iniziare non prima di 7 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati e 

potranno durare uno o più giorni, entro un massimo di 4.  

I Soci che intendono esprimere il proprio voto si dovranno recare, nelle date e orari indicati nella 

comunicazione ricevuta, presso la sede di NdSP dove si volgeranno le votazioni, in presenza di 

almeno un membro della Commissione Elettorale.   

Sarà consultabile in loco l’elenco dei candidati e verrà consegnata ad ogni votante la scheda 

elettorale da inserire in un’apposita urna.  

Nella scheda saranno riportati, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati: l’elettore potrà 

esprimere un massimo di 5 preferenze, apponendo un segno “X” accanto al nome o al numero del 

candidato prescelto.  

Alla chiusura delle votazioni si svolgerà lo scrutinio, alla presenza di almeno due membri della 

Commissione Elettorale, che potranno avvalersi della collaborazione di altri Soci per lo svolgimento 

delle operazioni connesse.  

I candidati alle votazioni potranno assistere alle operazioni ma non potranno prendere parte alle 

operazioni, pena la decadenza della candidatura e conseguente ineleggibilità.  

 

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto almeno una preferenza e che si saranno 

classificati nelle prime undici posizioni. Gli eventuali candidati posizionatisi oltre l’undicesima 

posizione potranno essere selezionati dal Consiglio Direttivo in carica, al fine di sostituire eventuali 

consiglieri dimissionari nel corso del mandato.  

 

Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale redigerà il verbale elettorale, includente i 

risultati integrali delle votazioni.  

5. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Nel corso dell’Assemblea Ordinaria, si procederà alla lettura del verbale elettorale, sulla cui base 

l’Assemblea eleggerà ufficialmente il nuovo Consiglio Direttivo.  

A seguire, nel corso della prima riunione, il Consiglio Direttivo, eleggerà al proprio interno, a 

maggioranza dei suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, come 

previsto dall’Art. 7 dello Statuto.   

Comunicazione dei risultati elettorali e della definizione delle cariche sarà data, come da prassi, con 

apposizione in bacheca e pubblicazione sul sito internet di NdSP. 

 

Magenta, 22 gennaio 2019 
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MODULO DI CANDIDATURA AL CONSIGLIO NdSP 

Da inviare a info@nondisolopanemagenta.it o consegnare in sede entro e non oltre il _________ 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________   

nato/a a ______________________________ prov_______ il___________________  

residente a____________________________ prov _______  

in Via_____________________________________________ n°_____ 

Telefono________________________ e-mail_________________________________ 

TESSERA SOCIO n° ______ 

Presa visione del Regolamento per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dichiara di possedere 

i requisiti indicati nel Regolamento relativi all’eleggibilità e intende, pertanto, presentare la 

propria candidatura.  

Con la presente si accetta senza riserve a quanto stabilito nel suddetto Regolamento e nello 

Statuto Sociale dell’Associazione.   

 

 

Magenta,_______________________           In fede, ____________________________  

                  data                                                                            firma 

 


