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Museo Storico ltoliono
dello Guerro (o.n.l.u.s)
Roverelo

Rovereto.18 1ebbra o 2019

li Presidente

Prot.40/'l
Oggetto: convocazione Assemblea Generale

Caro Socio,
conformemente alle disposizioni dello Statuto, La informo che il Consiglio del Museo nella sua riunione del 1

febbraio 2019 ha indetto I'Assemblea Generale in prima convocazione alle ore 8 di venerdi 22 mazo 2019 e in seconda con-
vocazione

sabato 23 mar20 2019 ad ore 14.30
con il seguente ordine del giorno:
'1. leftura e approvazione del verbale della seduta precedente
2, presentazione dei nuovi Soci
3. relazione del Presidente, presentazione del bilancio consuntivo 2018, relazione del Presidente del Collegio

dei revisori dei conti
4. discussione e votazione del bilancio 2018
5. relazione del Consiglio sul quadriennio 20i5-2019
6. nomina di un Presidente dell'Assemblea Elettiva e di due scrutatori (art. 5)
7. presentazione dei candidati al Consiglio, al Collegio dei Revisori, al Collegio dei Probiviri
8. operazioni divoto per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo e dei Collegi

Conclusa la prima parte dell'Assemblea relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2018 procederemo al rin.
novo delle cariche sociali: del Consiglio che guiderA il Museo nei prossimi quattro anni, del collegio dei Revisori dei conti e
del Collegio dei Probiviri.

Le ricordo che potranno votare per l'elezione del Consiglio i soci in regola con il versamento delle quota so.
ciale 2019 e con anzianiti di iscrizione al Museo superiore ai 6 mesi. L'articolo 8 del Regolamento stabilisce che si
depositi alla Segreteria del Museo la propria candidatura almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 18
mazo 2019.

Allegati alla presente trovera il Regolamento elettorale e la delega che potrd restituire alla nostra Segretena ci
(comoilata in tutte le sue parti) se Lei non potesse partecipare all'Assemblea.

Con I'auspicio della Sua partecipazione a questo appuntamento importante per il nostro Museo, La ringrazio per la
Sua attenzione.
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a rappresentarlo all'Assemblea generale dei soci del prossimo 23 mazo 2019.
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‖Socio con tessera no

delega il Socio con tessera no ...............,...



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1. - L'Assemblea Generale dei soci avente all'ordine del giomo il rinnovo delle cariche sociali deve essere indetta in
un giorno festivo o prefestivo.

Art. 2 - ll socio ha diritto di voto attivo e passivo solo dopo 6 mesi dalla data di ammissione risultante dal verbale della
riunione del Consiglio che ha deliberato la stessa. ll socio ordinario deve essere in regola con il versamento delte quote sociati.

Art. 3 - Ogni socio puo esercitare rl suo diritto di voto delegando un altro socio: d ammessa una sola delega per socio.

Art.4 - ln ogni Assemblea Generale ordinaria o straordrnaria le eventuali deleghe vanno dichiarate ed esibite presso la
presidenza prima dell'inizio dell'Assemblea stessa.

Le deleghe devono essere firmate dal delegante e debbono essere completate col nome del delegato. Delle deleghe vie-
ne stilato apposito elenco che fa parte integrale del verbale.

Nell'Assemblea Generale elettiva le deleghe vengono depositate al momento del ritiro della scheda di votazione.

Art. 5 - Nell'Assemblea Generale elettiva prima di passare al punto dell'ordine del giorno relativo al rinnovo delle cariche
sociali, il Presidente del lvluseo pud proporre la nomina di un presidente dell'Assemblea che presieda alle operazioni di voto e
propone comunque la nomina di due scrutatori. L'Assemblea elegge per alzata di mano.

Nelle operazioni di scrutinro il provveditore di norma funge da segretario.

Art. 6 - ll presidente dell'Assemblea proclama gli eletti appena finite le operazioni di scrutinio.
ll verbale di scrutinio d sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dai due scrutatori e dal segretario;

Art. 7 - Ogni socio, salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento a pena di decadenza dalla candidatura,
puo candidarsi alle cariche sociali.

Art.8 - ll candidato o candidati o gruppo di candidati propongono all'Assemblea il programma che intendono perseguire.

Le candidature verranno depositate presso la direzione del Museo Storico ltaliano della Guena (o.n.l.u.s.), almeno cinque

giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea: il Provveditore rilascerd ricevuta dell'avvenuto deposito e

curerd di permetteme la visione da parte dei soci richiedenti.

A cura del Provveditore le candidature proposte verranno elencate in ordine alfabetico in una scheda di votazione diffe-

renziata per Consiglio, revisori dei conti e probiviri.

Art. 9 - I soci votanti possono esprimere un numero di preferenze pan a:

- per la carica di Consigliere fino al massimo di sei preferenze;

- per la carica di Proboviro fino al massimo di due preferenze;

- per la carica di Revisore dei conti fino al massimo di due preferenze.

Art. 10 - A parita di voti risultera eletto il candidato con maggior anzianita di appartenenza all'Associazione; in caso di ul
teriore paritd risulterd eletto il pii anziano d'eta,

Art. 11- ll Consigliere pii anziano d'etd tra gli eletti provvede a dare formale comunicazione agli interessati non oltre 15

giorni dalla proclamazione e prowede a riunire il Consiglio per le incombenze stalutarie non oltre un mese dalla data

dell'Assemblea elettiva.

Art. 12 - ogni impugnativa relativa ai risultati elettorali deve essere proposta rn forma scritta e motivata enko il termine di

30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. L'impugnativa va proposta secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Rego-

lamenti.

Art. 13 - Le schede di votazione vanno conservate a cura del Proweditore, in plico sigillato e controfirmato dagli scrutato-

ri, per un periodo di 90 giorni dalla data di proclamazione degli eletti: scaduto tale termine e in mancanza di opposizione le

stesse verranno distrutte a cura del provveditore, in presenza di due soci.


