
ESTRATTO “REGOLAMENTO ELETTORALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11/5/2018 

DELIBERA COMMISSARIALE DEL 24/4/2018” 

 

Art. 7 

1. L’Assemblea è composta dai soci effettivi o loro delegati in regola con i contributi 

associativi. 

2. Si considerano in regola con i contributi associativi i soci in regola con il pagamento delle 

quote associative degli ultimi 5 (cinque) anni (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Qualora le 

quote associative siano riscosse tramite il sistema CONTRIN, il socio è considerato in regola 

con il versamento dei contributi associativi se ha pagato le rate poste in riscossione e 

comunicate dalla Confederazione quale ultimo aggiornamento (aggiornamento dati 

CONTRIN 2017 alla 4^ rata). 

3. Possono esercitare il diritto di voto i nuovi soci che abbiano sottoscritto la domanda di 

adesione entro la data di convocazione dell’Assemblea e siano in regola con il pagamento 

della quota. 

4. I soci morosi, sia Contrin che diretti, ai fini dell’esercizio del diritto di voto, potranno 

regolarizzare la loro posizione presso gli uffici dell’Associazione entro il giorno antecedente 

alla data fissata per la prima convocazione dell’assemblea nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

5. Ciascun componente dell’Assemblea, secondo quanto previsto nell’art. 20, comma 2 dello 

statuto provinciale, può essere portatore al massimo di 3 (tre) deleghe; le deleghe devono 

essere effettuate dal delegante mediante la compilazione in ogni sua parte dell’apposito 

modulo disponibile presso gli uffici dell’Associazione o scaricabile sul sito associativo 

confcommerciolecce.it, firmate in originale con firma leggibile ed accompagnate dalla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. 

6. La regolarità della delega dovrà essere verificata prima della consegna delle schede 

elettorali. 

 

Art. 8 

2. La verifica poteri avrà inizio 1 (una) ora prima dell’orario previsto per l’inizio dei lavori 

presso l’apposito ufficio allestito nei locali adiacenti alla sala dove si svolgerà l’Assemblea. 

3. Come indicato nel precedente articolo, ha diritto ad esercitare il voto ciascun socio effettivo 

in regola con i contributi associativi o che, comunque, regolarizzi la sua posizione entro il 

giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea. 

4. Al fine di facilitare le operazioni di verifica dei soci legittimati all'esercizio del diritto di voto, 

il socio deve presentarsi in Assemblea munito di un valido documento di riconoscimento.   

 

 

 



DELEGA AL VOTO 

 

 

Assemblea Ordinaria Confcommercio Imprese per l’Italia – Lecce 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ il  

 

___________ in qualità di associato Confcommercio Imprese per l’Italia – Lecce 

 

DELEGA 

 

il Sig._______________________________ a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria 

dell’11/5/2018, a lui conferendo ogni facoltà prevista e consentita dallo Statuto provinciale e dal 

regolamento elettorale, ivi compresa quella di esprimere il voto. 

 

 

 

Data ______________ 

 

                                                                                            Il Delegante 

 

                                                                            ______________________________ 

 

 

Allegato: Copia documento di identità. 


