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SCHEMA VERBALE ELEZIONE DELEGATE

All.1

Assemblea Ordinaria Nazionale
Lecce 24 settembre 2022
Premesso che:
lo Statuto vigente all’art. 12- comma 2- stabilisce che: “L’Assemblea Nazionale è costituita: a)
dalle componenti del Consiglio Nazionale di cui all’art.11; b) dalle Past Presidenti Nazionali; c)
dalle Presidenti di Sezione; d) dalle Delegate delle Sezioni elette in numero di una ogni trenta Socie
o frazioni non inferiori a sedici; le Sezioni con meno di 30 Socie, eleggeranno le loro delegate per
qualsiasi frazione di Socie comprese tra 16 e 29.
Nel computo delle delegate si deve tener conto del numero delle Socie effettivamente paganti, agli
effetti delle quote dovute alla Federazione, alla data del 31 gennaio dell'anno in corso; la Sezione,
nell'ipotesi di mancato versamento delle quote sociali alla Federazione entro il 31 gennaio, non può
esprimere il proprio consenso in relazione alle candidature distrettuali e nazionali e perde il diritto
all’elettorato attivo, non perdono il diritto all'elettorato passivo le socie delle Sezioni in grado di
dimostrare di avere regolarmente versato la quota annuale di Sezione.
La partecipazione delle Componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta ad altra
socia della Sezione in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio, la quale
non può avere più di una delega; in caso di impedimento delle socie delegate dalle Sezioni,
partecipano alla votazione le socie supplenti.
La Presidente di Sezione, le Componenti del Consiglio Nazionale e le Past Presidenti Nazionali
hanno un voto come membri di diritto. In caso di impossibilità a partecipare possono delegare una
Socia della propria Sezione (Regolamento art.8). La Presidente di Sezione, le Componenti del CN
e le Past Presidenti Nazionali, oltre al voto come membri di diritto, possono essere elette dalla
propria Sezione come delegate effettive o supplenti.
La
Sezione
di……………………………………………………composta
da
numero
Socie……………. nell’Assemblea di Sezione in data ………………………….ha eletto numero
delegate effettive………………….. e numero supplenti………………………..per la partecipazione
all’Assemblea Nazionale Ordinaria che si terrà a Lecce il 24 settembre 2022
NOMINATIVI:
Presidente di Sezione, membro di diritto……………………………………………………..
DELEGATE
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
4)……………………………………………..
5)……………………………………………..
6)…………………………………………….

SUPPLENTI
… ………………………………………………
………………………………………………….
.…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
La Presidente di Sezione (firma autografata)

-------------------------------------------------N.B. Una copia del presente verbale va inviata per posta elettronica alla Segretaria Nazionale
Anna Maria Elvira Musacchio indirizzo e-mail: musacchio.segretariafidapa@gmail.com, una
copia a info@fidapa.org entro e non oltre mercoledì 10 agosto 2022 a pena di decadenza dal
diritto di voto- ed una copia va portata, unitamente ad un documento di riconoscimento valido,
all’Assemblea Nazionale per la verifica poteri.

