A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI
OGGETTO: Rinnovo delle Cariche Sociali.
Vi annuncio che il Consiglio Direttivo di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa, con propria deliberazione del
29 Gennaio 2018, ha indetto le Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali per il periodo 2018 – 2022 e ha approvato il
Regolamento Elettorale che trovate in allegato.
Le norme che disciplinano queste elezioni sono contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento che trovate per
semplicità sul nostro sito www.confcommerciogallarate.it.
OPERAZIONI ELETTORALI
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 di mercoledì 28 Marzo 2018 fino alle ore 12.00 di giovedì 26 aprile
2018. Possono votare tutti i Soci Ordinari attivi e in regola con gli obblighi associativi. Il Socio dovrà presentarsi presso
la Reception della Sede di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa munito di documento di identificazione. Al
socio saranno 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.
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. Terminato lo spoglio, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, la
Commissione Elettorale proclamerà i nuovi Fiduciari di Comune e di Categoria, che verranno convocati per la formale
costituzione della nuova Assemblea dei Fiduciari.
CANDIDATURA A FIDUCIARIO
Le candidature a Fiduciario dovranno essere presentate nel periodo da mercoledì 7 marzo 2018 a mercoledì 21 marzo
2018, 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 dalle visura camerale della propria
azienda o certificato in modo che si evinca la propria carica sociale,
I Soci ordinari possono presentare la propria candidatura a Fiduciario per un sola categoria di voto a propria scelta, in
alternativa:
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 saranno oggetto di validazione da parte delle 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.
Il verbale sarà reso disponibile presso la Sede Sociale.
Rimango a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e porgo cordiali saluti.
Gallarate, 5 Febbraio 2018
Il Direttore
dott. Gianfranco Ferrario
Prot. n.: GF/6

