Chi può votare?
Possono votare tutti i soci effettivi in regola con il versamento della quota associativa. I soci effettivi sono
coloro che hanno svolto almeno 2 pellegrinaggi nell’ultimo triennio (per il calcolo non viene preso in
considerazione il 2020, anno della pandemia). In assenza dei pellegrinaggi minimi il consiglio direttivo di
sottosezione valuta la partecipazione e l’interesse dimostrati in ambito associativo e mantiene o fa
decadere la persona dalla qualifica di socio effettivo. L’elenco dei soci effettivi che possono votare alla
prossima assemblea è visionabile in ufficio di sottosezione durante gli orari di apertura o su
appuntamento.
Sono previste deleghe?
Per l’assemblea di sottosezione NON sono previste deleghe.
Se sono materialmente impossibilitato a votare come faccio?
L’interessato può indicare un accompagnatore (parente, affine, oppure un socio effettivo) il quale vota
secondo le sue indicazioni e alla sua presenza. Il socio effettivo non può accompagnare più di due soci
elettori impossibilitati.
Sono un disabile e non posso recarmi all’assemblea, come faccio a votare?
Solo per i soci disabili impossibilitati a lasciare il proprio domicilio è possibile richiedere – fino a 9 giorni
prima della data dell’assemblea (ovvero entro il 08/10/21), inviando una mail all’indirizzo
segreteria@unitalsitriveneta.it o richiedendo telefonicamente al numero 0424.503859 – che un delegato
della sezione provveda a raccogliere il voto in forma segreta affinché venga successivamente consegnato
al presidente del seggio che lo introdurrà nell’urna.
Chi si può candidare?
Possono candidarsi esclusivamente i soci effettivi di età compresa tra i 21 e i 76 anni.
Come ci si può candidare alla carica di Presidente di Sottosezione?
Si deve presentare domanda di candidatura (modello disponibile sul sito internet www.unitalsiud.net)
entro e non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea (quindi entro il 02/10/2021). La
candidatura deve contenere il nominativo del candidato a Presidente e il nome di 5 soci candidati alla
carica di Consigliere. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i candidati e da altri 3 soci effettivi della
sottosezione. Nella domanda va indicato il numero di telefono e l’indirizzo email di tutti i candidati.
La domanda va inviata via mail all’indirizzo udine@unitalsitriveneta.it (in formato PDF) oppure tramite
raccomandata A/R o depositata presso la sede della sottosezione. Per la validità fa fede la data di invio
della mail o del timbro postale.
E’ possibile candidarsi singolarmente alla sola carica di Consigliere?
Si, basta presentare domanda di candidatura (modello disponibile sul sito internet www.unitalsiud.net)
entro e non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea (quindi entro il 02/10/2021). La
domanda deve essere sottoscritta dal candidato e da altri 2 soci effettivi della sottosezione. Nella
domanda va indicato il numero di telefono e un indirizzo email del candidato.
La domanda va inviata via mail all’indirizzo udine@unitalsitriveneta.it (in formato PDF) oppure tramite
raccomandata A/R o depositata presso la sede della sottosezione. Per la validità fa fede la data di invio
della mail o del timbro postale.
Posso conoscere in anticipo i nomi delle persone che si candideranno?
Una volta superato il termine dell’invio delle domande di candidatura le stesse verranno analizzate dal
consiglio della sezione Triveneta per valutare eventuali situazioni di ineleggibilità. Al termine dei controlli
verranno rese note le liste definitive dei candidati presso la sede di sottosezione.
Posso votare persone non presenti nelle liste definitive?
No, eventuali voti a favore di persone non presenti nelle liste saranno ritenuti nulli.
E’ possibile votare candidati presidenti e consiglieri presenti in liste diverse?
Si, sarà possibile esprimere la preferenza anche su diverse liste.
Per tutto ciò che non è indicato in questo riassunto fa fede il regolamento elettorale Unitalsi (disponibile
sul sito internet www.unitalsi.it) e le successive modifiche (in particolare quelle approvate dall’Assemblea
Nazionale il 15/02/2020).

