AVIS COMUNALE DI SCHIO-ALTOVICENTINO
******************************************************************************************************************************************************************************************************

VOTAZIONI PER RINNOVO CARICHE AVIS SCHIO-ALTOVICENTINO IN PRESENZA
Caro Socio, sei invitato ad esprimere il Tuo voto per il rinnovo cariche per il mandato 2021/24

SABATO 24/04/2021
Presso Sede Avis Schio-altovicentino via S. C. de Lellis,1 ( c/o “Casa della Salute” Schio)
Apertura seggio ore 9
Chiusura seggio ore 16
Nel rispetto della normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19, si entrerà uno alla volta
previa misurazione temperatura ed igienizzazione mani. Si raccomanda a tutti i partecipanti di evitare
qualsiasi azione che possa mettere a rischio di possibile contagio Covid-19 (strette di mano, abbracci, ecc),
di mantenere la distanza interpersonale ed utilizzare i dispositivi di protezione personale (mascherina
chirurgica).Possono partecipare tutti i Soci, anche da fuori comune di Schio, purché muniti di
autocertificazione.
In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti
nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea del 17/04/2021 (Statuto Comunale - Art.8. c. 9).
******************
Note operative:
DELEGHE: Ciascun associato può rappresentare, sino ad un massimo di 5 associati (poichè l’Avis
Comunale Schio-altovicentino ha un numero di soci superiore a 500 soci) Statuto Comunale - Art.8. c. 5
MODULO DELEGA VOTAZIONI DEL 24/04/2021 IN ALLEGATO

***************************************************************************
CANDIDATURE
a) la proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di
Controllo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente
dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per
iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente
dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. (Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 4 primo
capoverso)
b) le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis
sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della
presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà
essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali
passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21 commi
2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. (Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 4 secondo capoverso)
c) ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello,
purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti
all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un
numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci. (Regolamento
Nazionale - Art. 26 c. 6).
Con l’occasione Ti porgo i miei migliori saluti.
Il Presidente AVIS COMUNALE SCHIO-ALTOVICENTINO
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Via C.De Lellis, 1 (c/o Casa della Salute) – 36015 SCHIO - VI
Tel.0445-527780 cell. 338-3013125
NUOVA mail : schio.avis@gmail.com – PEC: fattureavisschio@pec.it - SITO: www.avis-schio.it

DELEGA

Il sottoscritto (Cognome Nome) ……………………………………………………nato il ………………..
in qualità di Socio dell’AVIS Comunale di Schio-altovicentino
DELEGO

Il Sig. …………………………………………………………………………….………………………….
A rappresentarmi con diritto di voto alle Votazioni per rinnovo cariche dell’Avis
Comunale Schio-altovicentino che si terranno in presenza il giorno
SABATO 24/04/2021 dalle 9 alle 16

Firma del Delegante ____________________________________________

Firma del Delegato ______________________________________________

********
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto "Assemblea comunale degli associati":
“c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto;
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio;
c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati per le Avis con un
numero di associati non inferiore a cinquecento.”
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