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Candidatura per il rinnovo delle cariche 

per il triennio 2020/2023 
 

Cognome: 

Nome: 

Nr. Tessera Unitre Moncalieri      

in corso di validità per l’A.A. 2020/2021 

Nota: Non ci si può candidare a nessuna delle cariche se non si è in regola con 

l’iscrizione per l’A.A. 2020/2021.  

Presento la mia candidatura per la carica di: 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Regolamento: Le candidature possono essere presentate, via 
mail, tramite questo modulo, o direttamente in Segreteria 
UNITRE, entro le ore 18:00 del 30 ottobre 2020. Le 
votazioni, a cui possono partecipare tutti i Soci in regola con 

la tessera associativa 2020/2021, si terranno in sede il 05 
novembre dalle ore 17:45. Lo spoglio delle schede si terrà, il 
giorno stesso, appena finite le votazioni.  

Vengono eletti 1 presidente e 10 consiglieri, come riportato nello 

statuto, sulla base del numero progressivo di preferenze. 

I candidati presidente non eletti concorrono, sulla base delle preferenze 

raccolte, alla carica di consiglieri. 

Per i consiglieri eletti in caso di rinuncia o successive dimissioni 
subentrano automaticamente i primi degli esclusi. 

Qualora le dimissioni riguardassero il presidente si procederà a nuove 

elezioni per la sola carica di presidente. 

Al primo Consiglio Direttivo, dopo le lezioni, il presidente eletto definirà 

in accordo con i consiglieri le cariche istituzionali previste dallo statuto. 
(Vedi, nella pagina successiva, breve estratto dello statuto con l’elenco delle 

cariche istituzionali e relative mansioni).  

Luogo, Data         Firma 
 
_________________     __________________ 

 

 

 

 

Crocettare, con una “X” 

una delle caselle a fianco 

riportate. 
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Estratto dello statuto/regolamento approvato nel 

2019 e registrato alla Agenzia delle Entrate nel 

febbraio 2020. 
Art. 9 – Consiglio Direttivo  

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:  

a) Il Presidente;  

b) Il/i Vice Presidente/i  

c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice  

d) Il Segretario;  

e) Il Tesoriere;  

f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.  

2) Al Consiglio Direttivo compete:  

a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il 

Tesoriere e il Direttore dei corsi;  

b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa  

Nazionale;  

c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;  

d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della 

normativa vigente;  

e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;   

f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e 

approvare i Regolamenti previsti;  

g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli  

Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;  

h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che 

prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far 

ratificare all’Assemblea.  

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei  Componenti e 

le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il  voto del Presidente, 

nelle votazioni palesi.  

 Non sono ammesse deleghe.  
Art. 10 – Il Presidente  

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:  

a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;  

b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del 

giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;  

c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento 

della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;  

d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari 

ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.  

Ringraziandovi per la Vostra disponibilità la Presidente Prof.ssa Enrica Dreosto 


