
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  
2020/2024 

 

ISTRUZIONI PER TUTTE LE CANDIDATURE 

 
Chi si elegge  

 

Il Presidente Territoriale, 12 Consiglieri Territoriali, 1 Revisore dei Conti Territoriale e 1 Revisore 

dei Conti Supplente. Per le elezioni del Consiglio Territoriale, al fine di garantire la rappresentanza 

di genere, dovrà essere assicurata la presenza di candidati di genere diverso nella misura di almeno 

4 candidati di ogni genere.  

 

 

Come candidarsi  

 

Per avanzare la candidatura alla carica di Presidente Territoriale, Consigliere Territoriale, Revisore 

dei Conti territoriale, è necessario procedere come segue:  

 

1) Compilare in ogni sua parte e firmare il modulo di candidatura alla carica prescelta.  

2) Firmare per accettazione il Patto Associativo.  

3) La candidatura va corredata dal seguente numero di sottoscrizioni (utilizzando l’apposito 

modulo): 5 Sottoscrizioni per la candidatura a Presidente, 3 Sottoscrizioni per la candidatura a 

Consigliere e 3 Sottoscrizioni per la candidatura a Revisore. Ad ogni singola sottoscrizione deve 

essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrivente.  

 

ATTENZIONE: ogni Società affiliata può sottoscrivere massimo 1 candidatura alla carica di 

Presidente Territoriale, massimo 12 candidature alla carica di Consigliere Territoriale, massimo 2 

candidature alla carica di Revisore.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Come e quando presentare la candidatura  

 

Le candidature vanno presentate tassativamente entro le ore 20:00 del 25/12/2020, ventunesimo 

giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea. Stante l’attuale fase 

epidemiologica, la documentazione per le candidature dovrà essere preferibilmente trasmessa al 

Comitato utilizzando le seguenti modalità:  

1) inviata a mezzo PEC all’ indirizzo csicomitatoreggioemilia@postecert.it (la ricevuta che attesta 

la consegna deve riportare data e orario entro il termine suddetto).  

2) spedita per posta raccomandata A/R o per corriere all’indirizzo CSI REGGIO EMILIA – VIA 

VASCO AGOSTI, 6 – 42124 REGGIO EMILIA (il plico deve pervenire presso gli uffici del 

Comitato entro il termine suddetto)  

3) Consegnata a mano presso la sede CSI di Reggio Emilia tassativamente previa richiesta di 

appuntamento scrivendo una mail all’indirizzo assemblea@csire.it indicando un numero telefonico 

per essere ricontattato per fissare appuntamento. 
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