Regolamento dei lavori assembleari
25 giugno 2021
Art. 1 - L’Assemblea ordinaria per le elezioni delle cariche sociali viene convocata nelle modalità e per le
finalità indicate dallo Statuto dell'Associazione (Statuto, artt. 8-10).
Art.2 - In deroga all’articolo 8, l’Assemblea è convocata oltre al limite dei 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario in accordo con l’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021).
Art. 3 – Possono partecipare all’Assemblea, candidarsi alle cariche elettive e votare tuttə lə sociə che siano
regolarmente iscrittə a Tessere Le Identità al momento dello svolgimento dell’Assemblea stessa. Le persone
partecipanti all’Assemblea elettiva devono accreditarsi prima del voto.
Art. 4 – L’Assemblea viene aperta dallə Presidente dell’Associazione, che indica unə Presidente
dell’Assemblea e ne chiede l'elezione mediante votazione. Lə Presidente dell’Assemblea chiama al tavolo di
Presidenza unə Segretariə tra lə sociə dell’Associazione che abbiano il diritto di elettorato attivo, che lo
affianchi nei compiti assegnati e lo sostituisca in caso di momentanea assenza.
Presidente e Segretariə formano l'Ufficio di Presidenza.
Lə Presidente dell’Assemblea chiede la votazione per l'approvazione del Regolamento dei lavori assembleari
proposto dal Consiglio Direttivo e consegnato ad inizio Assemblea dal Presidente dell’Associazione.
Art. 5 – Compito dellə Presidente dell’Assemblea è assicurare l'ordinato, regolare e sereno svolgersi dei
dibattiti e delle votazioni i cui risultati provvede a proclamare. È sua prerogativa far allontanare chi dovesse
causare intralcio ai lavori assembleari. Lə Presidente deve interrompere l'accredito dei partecipanti nel corso
delle votazioni.
Art. 6 – Vengono poste in votazione le elezioni alle cariche di Consiglieri di Tessere Le Identità tra lə sociə
previamente candidatə. Le candidature dovranno consistere nella presentazione di liste di non meno di 5
(cinque) consiglierə ed un massimo di 9 (nove), con l’indicazione di quali di questə saranno nominatə
Presidente e Vicepresidente al primo Consiglio Direttivo utile.
Facoltativamente potranno inoltre essere indicate anche altre cariche o deleghe che saranno approvate al
primo Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Le candidature alle cariche devono essere fatte pervenire entro le ore 23.59 del giorno 18 Giugno
2021 con l’invio di una email all’indirizzo info@tessereleidentita.it
Il Presidente dell’Associazione consegna le candidature all’atto di apertura dell’Assemblea allə Presidente
dell’Assemblea medesima.
Il voto è a scrutinio palese, salva richiesta di voto segreto da almeno unə partecipante dell’Assemblea avente
diritto di elettorato attivo.

Art. 7 – Dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale dallə Segretariə sotto la direzione dellə Presidente
dell’Assemblea.
Lə Presidente, terminati i lavori, dichiara la chiusura dell’Assemblea e pone in votazione l’approvazione del
verbale.

