
 

Art. 1 - Convocazione - Procedimento 

1. Sono indette, per il giorno 25 febbraio 2018, le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del Comitato di 
gestione del Centro diurno anziani. 

2. Sono elettori tutti i soci del Centro in possesso della tessera di iscrizione. 
3. I soci sono a tal fine iscritti d’ufficio in una lista elettorale unica, ordinata per numero progressivo di tessera 

di iscrizione.  
4. Il seggio elettorale sarà costituito da tre membri (compreso il Presidente), designati dalla sottoscritta fra i 

dipendenti comunali del settore primo. 
5. Le votazioni si svolgeranno nei locali del Centro diurno anziani di Via XX Settembre 167, dalle ore 10:00 

alle ore 19:00; lo spoglio delle schede avverrà in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la 
chiusura del seggio. 

6. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza. 
7. Le schede elettorali, predisposte dall’ufficio, conterranno i nominativi di tutti i candidati: il voto si esprime 

tracciando un segno sul nominativo del candidato o sbarrando la casella posta a fianco del nominativo. 
8. Si applicano, per quanto concerne le operazioni di votazione e di scrutinio, le norme vigenti per le elezioni 

amministrative comunali, con gli opportuni adattamenti.  

Art. 2 - Candidature 

1. Possono candidarsi alla carica di membro del Comitato di gestione i soci iscritti al Centro diurno anziani da 
almeno trenta giorni antecedenti la data della votazione (e cioè almeno dal 26 gennaio 2018). 

2. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale del CdA, secondo l’interpretazione autentica adottata con 
deliberazione consiliare n. 6 del 17-3-2009, i membri elettivi del Comitato di gestione uscente non possono 
essere immediatamente rieletti; eventuali candidature degli stessi saranno escluse d’ufficio per 
ineleggibilità. 

3. La candidatura deve essere presentata per iscritto al Sindaco, entro e non oltre dieci giorni antecedenti la 
data della votazione e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2018. Farà fede a tal fine il timbro 
in entrata del protocollo comunale. 

4. La candidatura va presentata personalmente; in caso di documentata impossibilità, può essere presentata 
da un delegato; la firma in calce alla delega deve essere autenticata.  

5. Per la presentazione della candidatura possono essere utilizzati i fac-simili disponibili presso l’ufficio della 
sig.ra Vincenza Fiducia o scaricabili dal sito Internet istituzionale www.comunedicanicattinibagni.it, 
sezione “avvisi e domande”. 

6. Con determinazione della scrivente, previa verifica del requisito di cui al comma 1 e dell’assenza di cause 
di ineleggibilità di cui al comma 2 del presente articolo, verrà formato e approvato l’elenco dei candidati 
ammessi. L’elenco, disposto in ordine alfabetico, sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e 
all’Albo del Centro diurno anziani, almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la votazione e per 
tutta la durata del procedimento elettorale. 

7. Sono eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è 
eletto il più anziano di età. 

8. La proclamazione degli eletti è formalizzata con determinazione del Sindaco. 
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