
  

 

 

PROCEDURE DA OSSERVARE IN PREPARAZIONE 
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE UNPLI MOLISE 

 

 
 

 
a) Entro il 04 - giugno - 2016 trasmettere le schede delle candidature alla Segreteria Regionale: 

- All. A - Candidatura a Presidente Regionale; 

- All. B - Candidatura a Consigliere Regionale; 

- All. C - Candidatura a Revisore dei Conti e/o Probiviri; 

- All. D - Sostegno candidatura [art. 2.4 Regolamento Regionale - La candidatura a Presidente Re-
gionale deve essere sostenuta da almeno 8 (otto) Pro Loco aventi diritto di voto]; 

- All. E – Delega Assemblea; 

- All. F – Candidatura a Consigliere Nazionale 

- All. G - Sottoscrizione a Delegato Assemblea di Roma. 

 

b) Tutti posso partecipare ai lavori non elettivi all’Assemblea, ma hanno diritto di voto solo i SOCI in re-
gola con il versamento della quota sociale dell’anno 2015 e con la quota dell’anno 2016 effettuata en-
tro il 31 marzo 2016;  
 

c) In Assemblea è ammessa solo una delega per ogni avente diritto al voto. Il delegato non è portatore di 
altra delega. Le deleghe dovranno essere, timbrate e firmate in originale dal Presidente della Pro Loco 
con allegato la fotocopia del proprio documento d’identità valido (carta identità), redatte su apposita 
modulistica predisposta dalla Segretaria Regionale dell’UNPLI Molise e allegata al presente Regola-
mento. Le deleghe per partecipare alle votazioni dell’Assemblea, saranno consegnate al momento 
dell’accredito alla segreteria. 

 

d) L'assemblea procede alla elezione del Presidente Regionale, dei Consiglieri Regionali nel numero determinato 
dalla specifica precedente delibera Assembleare, e delle altre cariche regionali. Ogni candidato deve sottoscri-
vere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'art. 3.7 dello 
Statuto, e di avere svolto almeno un mandato da Presidente di  Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regio-
nale e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.2 del Regolamento e all'art. 23 dello Statuto, e di non 
rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.  

 

e) Tutti i partecipanti all’assemblea dovranno “Tassativamente” presentare all’atto della registrazione, 
documento d’identità valido (carta identità); 

 

f) Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione; 
 

g) Ogni Pro Loco può candidare un solo Socio ad una sola carica sociale; 
 

Il Socio candidato ad una carica sociale, può candidarsi anche alla carica di Consigliere Nazionale. 
 

h) Il rispetto dei termini sopra citati, sia per il documento principale che per tutti gli allegati, avviene 
solamente utilizzando le seguenti modalità; 

1. per trasmissione con raccomandata A.R. da cui si rilevi il ricevimento nei termini (farà fede la da-
ta di arrivo); 

2. per trasmissione diretta presso la segreteria Regionale Unpli Molise (martedì e giovedì ore 10.30 
12.30). 

3. Non si accetta trasmissione tramite posta prioritaria o e-mail. 

 



  
Di seguito vengono elencati tutti i fac-simile di modulistica da utilizzare rigorosamente 
nelle trasmissioni: 
 

- All. A - Candidatura a Presidente Regionale 

- All. B - Candidatura a Consigliere Regionale 

- All. C - Candidatura a Revisore dei Conti - Probiviri 

- All. D - Sostegno candidatura 

- All. E - Delega Assemblea 2016 

- All. F - Candidatura a componente Regionale nel Consiglio Nazionale 

- All. G - Sottoscrizione a Delegato Assemblea di Roma 

 

N.B. E’ ammessa solo la carta d’identità come documento di riconoscimento. 

(Ulteriori documenti pervenuti escluderanno il candidato da qualsiasi carica elettiva) 
 

TUTTE LE CANDIDATURE VANNO REDATTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO LA MODULISTICA 
ORIGINALE (scaricabile dal sito www.unplimolise.it, oppure da richiedere alla segreteria Regionale)  

Si ricorda a tutte le Pro Loco che per una questione di equità verranno eletti per il Consiglio Regionale n° 4 
rappresentanti per Provincia (a prescindere dal numero di Pro Loco iscritte all’Unpli della provincia stessa). 
Nel caso in cui una delle due province ha un numero inferiore di candidature, entreranno a far parte del 
Direttivo i primi non eletti dell’altra provincia. 

Se i candidati sono pari al numero stabilito, gli stessi verranno eletti per acclamazione senza ricorrere alle 
votazioni. 

Importante: per la preparazione delle schede per le eventuali votazioni, si ricorda di far pervenire le candi-
dature entro e non oltre il tempo stabilito. I candidati verranno inseriti sulle schede in ordine alfabetico. 

A parità di voti, viene eletto il candidato a Presidente Regionale o Consigliere Regionale colui che ha con-
seguito più anzianità di mandati (Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale e di es-
sere in possesso dei requisiti di cui all’art. 23 dello Statuto e all’art. 2 del Regolamento e di non rientrare 
nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità). 

N.B. Le candidature ai suddetti organi Regionali sono tutte incompatibili tra loro e comporteranno 
l’ineleggibilità del candidato la cui Pro Loco dovesse presentare due o più candidature (art. 23 Sta-
tuto regionale – Requisiti di eleggibilità e decadenza) 

Si ricorda, inoltre, che la documentazione pervenuta oltre la data stabilita, in maniera dif-
forme e/o senza gli allegati richiesti (delega Pro Loco, sostegno se trattasi di candidatura a 
Presidenza) non verrà presa in considerazione. 

 

Per motivi organizzativi è ammesso a partecipare all’Assemblea solo il Presidente o il Delegato. 

http://www.unplimolise.it/

