REGOLAMENTO ELETTORALE
per il rinnovo delle cariche sociali nell’anno 2018
Il presente Regolamento elettorale si applica, in ottemperanza e integrazione di quanto previsto dalle norme del vigente Statuto
Sociale e del Regolamento, allo svolgimento delle operazioni per il rinnovo delle Cariche Sociali di Confcommercio – Ascom
Gallarate e Malpensa per gli anni sociali dal 2018 al 2022.
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REGOLAMENTO ELETTORALE
Le norme che disciplinano il rinnovo delle cariche sociali trovano il loro fondamento giuridico nelle disposizioni contenute
nello Statuto sociale (in particolare all’articolo 3), nonché nel Regolamento (in particolare dall’art. 5 all’art. 10) ai quali il
presente Regolamento elettorale si ricollega e coordina.
Le operazioni elettorali si terranno esclusivamente presso la Sede sociale di Viale dell’Unione Europea 14 a Gallarate.
Durante il periodo delle candidature a Fiduciario e delle votazioni dei Soci, sarà attiva la Commissione elettorale prevista
dal Regolamento (art. 10).
I Soci ordinari e in regola con la propria posizione associativa possono presentare la propria candidatura per essere eletti
Fiduciari per un sola categoria di voto a scelta del candidato, e nello specifico possono proporsi come:
a. Fiduciario del Comune dove il Socio ha la propria Sede sociale o operativa purché faccia parte del territorio di
competenza dell’Associazione = Rappresentanza Territoriale
b. Fiduciario della Categoria merceologica esercitata (codice attività) = Rappresentanza di Categoria.
Le candidature devono essere presentate compilando l’apposito modulo allegato al presente regolamento che dovrà
essere consegnato di persona presso la Sede sociale corredato dalla copia della carta di identità del candidato e dalla
visura camerale della propria azienda o certificato dal quale si evinca la propria carica sociale, nel periodo da mercoledì 7
marzo 2018 a mercoledì 21 marzo 2018.
Le candidature saranno oggetto di validazione da parte della Commissione elettorale che si riunirà venerdì 23 marzo
2018 dalle ore 14.30 presso la Sede Sociale. La Commissione redigerà un verbale con l’elenco delle candidature valide e
un elenco con motivazioni per le candidature dichiarate non ammissibili. Il verbale sarà reso disponibile presso la Sede
Sociale, mentre l’elenco dei candidati validi sarà reso noto mediante esposizione presso la Sede sociale e con ogni altro
mezzo idoneo.
Ogni Socio ordinario in regola con la propria posizione associativa avrà diritto a eleggere i propri rappresentanti
attraverso due distinti voti relativi ai propri rappresentanti prescelti per:
a. Comune dove il Socio ha la propria Sede sociale o operativa purché faccia parte del territorio di competenza
dell’Associazione;
b. Fiduciario della Categoria merceologica esercitata (codice attività).
Le operazioni di voto avranno inizio dalle ore 9.00 di mercoledì 28 Marzo 2018 fino alle ore 12.00 di giovedì 26 aprile
2018.
Nel periodo elettorale così determinato, i soci potranno esprimere il proprio voto durante il normale orario di apertura
della sede sociale.
Il socio ordinario che intende esercitare il proprio diritto di voto dovrà presentarsi, dotato di un valido documento di
identificazione, al banco di registrazione, istituito all’ingresso della Sede sociale, dove il Direttore dell’Associazione, o un
suo delegato, provvederà a verificare la sussistenza del diritto elettorale, a registrare il nominativo del socio e a realizzare
copia del documento di identificazione. Le copie dei documenti di identificazione dei votanti dovranno essere conservate
e messe a disposizione della Commissione elettorale al fine di garantire il controllo della congruità tra il numero delle
schede elettorali ed il numero dei votanti. Al socio dovranno essere consegnate due schede di voto, per ognuna delle due
categorie di voto (rappresentanza Territoriale e rappresentanza di Categoria), recanti l’indicazione delle candidature
valide per ciascuna specifica categoria di voto di appartenenza. Le schede dovranno poi essere inserite, a cura del
votante, nell’urna collocata all’ingresso della sede sociale. Le schede sono valide se recano l’indicazione di non più di una
preferenza fra quelle esprimibili per singola categoria di voto.
Dal momento della chiusura delle operazioni di voto al momento delle operazioni di spoglio, l’urna contenente le schede
elettorali sarà essere sigillata e custodita in modo tale che ne sia garantita l’inviolabilità.
Lo spoglio delle schede di voto avverrà venerdì 27 Aprile dalle ore 14.30, e allo spoglio potranno assistere i soci ordinari,
previa idonea identificazione. I risultati saranno resi noti affiggendoli presso la Sede sociale e con ogni altro mezzo
idoneo.
Durante il periodo elettorale sarà attiva la Commissione elettorale prevista dal Regolamento (art. 10). La Commissione
elettorale potrà, in qualsiasi momento, verificare la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto e prendere
visione di tutti i documenti relativi e connessi.
Per gravi e comprovati motivi, la Commissione elettorale potrà dichiarare la nullità delle operazioni elettorali, che
dovranno essere ripetute.

