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Ai Soci della Sezione UNUCI “T.Gulli”  
di Reggio Calabria 

 

Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DI SEZIONE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE 

PRO  MEMORIA 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera a del Regolamento di attuazione 
“Le elezioni del Presidente di Sezione e dei membri del Consiglio direttivo di Sezione si svolgono in tutto il 
territorio nazionale nell’arco dei due giorni feriali prossimi alla giornata festiva vicina alla metà del mese di 
novembre dell’anno in cui devono essere rinnovate le cariche.”  
Con  la nota  che  segue  

              

è stato fissato luogo, date ed orario apertura seggio per le elezioni del Presidente e del Consiglio di 
Sezione che di seguito vengono riportate 

 
 

CANDIDATI 
I Candidati devono far pervenire, entro e non oltre il 2 ottobre 2018 brevi manu con rilascio ricevuta datata 
o raccomandata  (non fa fede il timbro postale di partenza), alla Presidenza della Sezione c/o E.N.S. - Ente 
Nazionale Sordi Via Placido Geraci N. 29  89128 Reggio Calabria le domande di partecipazione, i loro 
curricula ed eventualmente, per i soli candidati alla presidenza di Sezione, i programmi che intendono 
realizzare qualora eletti. 

 

ELETTORI/CANDIDATI 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera b del Regolamento di attuazione 
“I Soci della Sezione e dei Nuclei ad essa collegati, in regola con il pagamento della quota sociale, come 

indicato all’art. 3 del presente Regolamento, sono elettori e possono candidarsi per la carica di Presidente 

di Sezione, qualora Socio ordinario, e membro del Consiglio direttivo di Sezione.” 

Ai sensi  dell’art. 24 lettera e del Regolamento di attuazione 
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“La lista dei candidati ed i relativi curricula devono pervenire non meno di trenta giorni prima delle elezioni  

ed essere esposti nella sede della Sezione in buona evidenza e rimanervi fino alla chiusura delle operazioni 

di voto 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera f del Regolamento di attuazione 
“Il Presidente di Sezione uscente, sentito il Consiglio direttivo, nomina una Commissione elettorale 

costituita da un Presidente, due membri effettivi ed un membro supplente, tutti non candidati, per:...........” 

CONSULTAZIONE ELENCHI ISCRITTI 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera g del Regolamento di attuazione 
“ I candidati possono accedere alla consultazione degli elenchi degli iscritti alla Sezione dai quali possono 

copiare nomi e recapiti dei Soci, ma non di farne fotocopie, ai quali desiderano indirizzare le loro 

comunicazioni. Tale consultazione, ……è consentita da 40 a 8 giorni prima delle elezioni.” 

VOTAZIONI E DELEGHE 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera h del Regolamento di attuazione 
“ Prima di consegnare al votante le schede, il Presidente della Commissione elettorale, controlla la validità 

della tessera UNUCI, il nominativo nell’elenco degli aventi diritto al voto della Sezione e lo invita a deporre 

le schede piegate in quattro nelle urne al termine dell’operazione di voto.” 

Ai sensi  dell’art. 24 lettera i del Regolamento di attuazione 
“ L’elettore appone un segno di croce in corrispondenza del nome del candidato prescelto, indicato sulla 

scheda per l’elezione del Presidente. Per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, invece, l’elettore può 

esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze. Sono giudicate nulle le schede che indicano un nome non 

riportato nella lista dei candidati o qualsiasi segno atto a identificare il votante. “ 

Ai sensi  dell’art. 24 lettera k del Regolamento di attuazione 
“E’ ammessa la votazione per posta ordinaria e per delega, limitata a non più di due deleghe per ogni 

votante. La delega deve risultare da una dichiarazione scritta e firmata dal delegante, accompagnata dalla 

copia della tessera del medesimo anche per il controllo di validità”  

RECLAMI 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera q del Regolamento di attuazione 
“Gli eventuali reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere inviati al Delegato regionale non 

oltre 10 giorni dal termine della votazione. “ 

Ai sensi  dell’art. 24 lettera r del Regolamento di attuazione 
“ Il Delegato regionale decide sui reclami dopo aver richiesto e ricevuto dalla Sezione il pacco sigillato 

contenente le schede e il verbale.” 

Ai sensi  dell’art. 24 lettera s del Regolamento di attuazione 
“ Contro la decisione del Delegato regionale è ammesso ricorso al Presidente nazionale entro il termine di 

10 giorni dalla comunicazione della decisione.” 

INSEDIAMENTO 
Ai sensi  dell’art. 24 lettera t del Regolamento di attuazione 
“L’insediamento del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione nuovi eletti deve avvenire il 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello della loro elezione, salvo casi particolari e straordinari.” 
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PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO SI RINVIA ALLA LETTURA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO 
DELL' UNUCI  E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL' UNUCI. 
PER EVENTUALI CHIARIMENTI TELEFONARE AL PRESIDENTE, AL VICEPRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELLA 
SEZIONE " T. GULLI' " di REGGIO CALABRIA. 
 
Reggio Calabria, 13 luglio 2018 


