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AVVISO di CONVOCAZIONE  

ASSEMBLEA GENERALE  

della PRO LOCO di BERNALDA 
 

 Tutti i tesserati in regola con il pagamento della quota per l'anno 2017 della Pro Loco di Bernalda sono 

convocati in Assemblea Generale per il giorno 
 

sabato 17 febbraio 2018 
 

presso la sala consiliare del Comune in via Marconi, in prima convocazione alle ore 15:00 e in seconda 
convocazione alle ore 16:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente 
2. Relazione del Consiglio Direttivo uscente; 
3. Votazione per stabilire il  numero dei membri (dispari) del Consiglio d'Amministrazione; 
4. Nomina seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori); 
5. Svolgimento votazione per elezione Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Data l'importanza della riunione si prega di non mancare. 
 

STATUTO - Art. 9 - L’Assemblea dei Soci  .........................omissis  

9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di 

voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell’anno 

precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso. 

9.4  Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino 

ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare. 
 

 REGOLAMENTO  

- Art. 3 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l’assistenza del Segretario.  

Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due 

scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria 

rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e 

modalità di svolgimento.  

Nell’assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio 

elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.  

- Art. 4 Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni 

elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. Le indicazioni 

eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di 

riconoscimento.  

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un’ora prima della votazione fissata 

dall’Assemblea  e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo 

organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano 

conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; 

quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.  
 
 Bernalda, 10 gennaio 2018                   Il Presidente 
                  F.to:Vincenzo GALLI     

  
 
Allegati: 
1) Domanda da presentare per la candidatura a cariche sociali come indicato nell'art.4 del Regolamento sopra riportato; 
2) Copia dello Statuto Sociale dell'Associazione Pro Loco di Bernalda approvato  dall'Assemblea il 7 novembre2017; 
3) Copia del Regolamento per il funzionamento della Pro Loco di Bernalda approvato  dall'Assemblea il 7 novembre2017.   


