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Senigallia, 15 settembre 2016 

 
 

Cari soci, 
 come abbiamo già annunciato nell’ultima assemblea, siamo in vista delle elezioni 

del nuovo Consiglio di Amministrazione al termine di questo triennio.  
 

L’assemblea durante la quale si svolgeranno le elezioni sarà 
Venerdì 23 settembre alle ore 6.30 in prima convocazione e in seconda convocazione 

 
VENERDI 23 SETTEMBRE alle ore 21 

presso la sede dell’Associazione in via Gramsci 17 a Senigallia. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione uscente ha elaborato una scheda di verifica del triennio 
passato che vi è stata già inviata per posta elettronica. Così nella prima parte dell’assemblea potremo 
parlare e confrontarci a partire dalla scheda e poi a fine assemblea procedere alle votazioni. 

 
Sul retro trovate tutte le informazioni utili per le votazioni. 

 
Non è scontato ricordarci l’importanza di questo momento di verifica ed elettivo che non va 

vissuto come una pratica burocratica, ma come opportunità di mettere in gioco la propria 
responsabilità e partecipazione nella Associazione. Sarebbe bello che ognuno prendesse spunto dal 
rinnovo delle cariche per rimotivare la propria appartenenza all’Associazione: anche chi non fosse 
disponibile ad essere eletto può infatti esercitare il suo coinvolgimento nella vita quotidiana e nei 
gruppi di lavoro per i singoli progetti all’interno dell’Associazione. 

 
Un caro saluto 
 
 
 
 

 Barbara, Daniele, Federica, don Paolo, Renzo, Riccardo, Rodolfo 



Associazione Un Tetto 
 

MODALITA’ PRATICHE PER LE ELEZIONI 
23 settembre 2016 

 
 Ci saranno due liste: una per eleggere il Consiglio di amministrazione ed una per eleggere il 
Collegio dei revisori dei conti. Tutti sono eleggibili sia per il Consiglio di amministrazione, sia per il 
Collegio dei revisori dei conti. In allegato trovate l’elenco dei soci. 
 
 Per il Consiglio di Amministrazione è possibile esprimere massimo tre preferenze; per i 
Revisori dei conti una sola preferenza.  
 
 Ogni socio potrà votare per delega soltanto per un altro socio utilizzando il modulo sotto 
riportato.  
 
 Il seggio sarà aperto venerdì 23 settembre dalle ore 22 alle ore 22.30 e sabato 24 settembre 
dalle ore 19 alle ore 20. Chiuso il seggio, si eseguirà lo scrutinio e poi si renderanno noti i risultati 
con la composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione e del collegio dei Revisori dei conti. 
Coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica riceveranno la comunicazione anche 
via email. Il nuovo Consiglio di amministrazione inizierà a lavorare compiendo il primo atto che è 
l’elezione del presidente.  
 

 
 Il Consiglio di amministrazione (CdA) dura in carica tre anni; è formato da sette membri 

eletti dall’assemblea dei soci tra i suoi membri. Il CdA definisce ed attua il programma 
dell’Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all’Associazione stessa; delibera 
l’ammissione di nuovi soci e stabilisce l’ammontare e la scadenza del versamento delle quote 
associative; amministra i fondi dell’Associazione; elegge al suo interno il Presidente. Il CdA è 
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 
Procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea. I suoi membri 
non hanno diritto ad alcun compenso. 

 
 Il Collegio dei Revisori dei conti: è composto di tre membri; dura in carica tre anni e può 

essere rieletto. Controlla l’amministrazione dell’Associazione. 
 
 
 

----------------&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Associazione “Un Tetto” 
DELEGA 

 
 
IL SOTTOSCRITTO   ……………………………………………………………………………….. 
 

DELEGA il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………. 

a votare in sua vece il 23 e 24 settembre 2016 per il nuovo Consiglio di Amministrazione e per il 
Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione “Un Tetto” per il triennio 2016-2019. 

 
 
     Firma  ………………………………………. 


