Comitato regionale UnpliPiemonte APS – Via Buffa 1 – 10061 Cavour - TO

PROCEDURE E ADEMPIMENTI PRO LOCO
ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA UNPLI PIEMONTE APS
SABATO 12 SETTEMBRE 2020

a) 28-08-2020: Data ultima per le Pro Loco per effettuare l’iscrizione all’UNPLI APS ed avere
diritto di voto nell’Assemblea Regionale Elettiva.
b) 02-09-2020: Termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive,
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata:
- All. C - Candidatura a Presidente Regionale
- All. D - Candidatura a Consigliere Regionale
- All. E - Candidatura Collegio Probiviri Regionale
- All. F - Candidatura Organo di Controllo Regionale
- All. G - Sostegno candidature cariche elettive
- All. H - Sostegno candidatura Presidente Regionale
La candidatura a Presidente Regionale (All. C), con il sostegno di almeno 4 comitati
provinciali (All. H), accompagnata dal Programma di mandato deve essere trasmessa a cura
del candidato alla Segreteria Regionale, esclusivamente a mezzo PEC:

elezioni@pec.unplipiemonte.it
Le candidature a componente del Collegio dei Probiviri (All. E) e dell’Organo di controllo (All.
F) con i relativi sostegni (All. G), devono essere trasmesse a cura dei candidati alla Segreteria
Regionale esclusivamente a mezzo PEC: elezioni@pec.unplipiemonte.it
Collegio dei Probiviri sarà composto da n. 5 membri
Organo di controllo sarà composto da n. 3 membri
Le candidature a Consigliere Regionale (All. D), devono essere trasmesse a cura dei candidati
esclusivamente a mezzo PEC alla Segreteria Regionale: elezioni@pec.unplipiemonte.it e
contestualmente alla Segreteria Provinciale del Collegio territoriale di riferimento (Comitato
Provinciale) e più precisamene:
ALESSANDRIA: unplialessandria@unplipiemonte.it
ASTI: unpliasti@unplipiemonte.it
BIELLA: ivalanza@gmail.com
CUNEO: unplicuneo@unplipiemonte.it
NOVARA: unplinovara@unplipiemonte.it
TORINO: unplitorino@unplipiemonte.it
VERCELLI: unplivercelli@unplipiemonte.it
VERBANOCUSIOOSSOLA: unpliverbania@unplipiemonte.it
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Il Consiglio regionale UnpliPiemonte APS sarà composto da n, 30 consiglieri + il Presidente nel
seguente modo:
ALESSANDRIA - n. 4 consiglieri
ASTI – n. 4 consiglieri
BIELLA – n. 2 consiglieri
CUNEO – n. 6 consiglieri
NOVARA – n. 3 consiglieri
TORINO – n. 7 consiglieri
VERCELLI - n. 2 consiglieri
VERBANOCUSIOOSSOLA – n. 2 consiglieri
c) 03-09-2020: Termine ultimo entro cui la Commissione Regionale Verifica Poteri provvederà a
controllare le istanze di candidature pervenute nei termini e la sussistenza dei requisiti dei
candidati e delle Pro Loco aventi diritto di voto.
d) 04-09-2020: Termine ultimo entro cui la Commissione Regionale Verifica Poteri, verificate le
candidature, provvederà a richiedere eventuale sanatoria di regolarizzazione ai candidati, a pena
di inammissibilità della candidatura.
e) All’Assemblea Regionale Elettiva hanno diritto di voto le Pro Loco già associate a UNPLI APS
ed in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso al 28-08-2020. Hanno altresì
diritto di voto le Pro Loco di nuova iscrizione nell’anno in corso almeno tre mesi prima della
data di svolgimento dell’assemblea (entro il 12 giugno 2020)
f) Le Pro Loco aventi diritto al voto possono partecipare all’Assemblea Regionale Elettiva tramite
delega scritta, conferita anche ad altra Pro Loco associata presente avente diritto al voto, timbrata
e firmata in originale dal Presidente della Pro Loco, con allegata la copia del proprio documento
d’identità valido. La delega, secondo i modelli All. A – All. B, deve pervenire al Comitato
Regionale UNPLI Piemonte APS prima dello svolgimento dell’Assemblea Regionale Elettiva in
formato cartaceo durante le operazioni di accredito
In Assemblea è ammessa una sola delega per ogni Pro Loco avente diritto al voto.
g) Ogni Pro Loco, avente diritto al voto, può presentare un solo ed unico candidato alle cariche
elettive (Presidente Regionale, Consigliere Regionale, Collegio Probiviri Regionale, Organo di
Controllo Regionale).
h) Tutte le candidature alle cariche elettive (Presidente Regionale, Consigliere Regionale, Collegio
Probiviri Regionale, Organo di Controllo Regionale) devono essere presentate su apposita
modulistica (All. C – D – E – F – G – H) nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto e al
Regolamento Generale UNPLI Piemonte APS. Le candidature pervenute in maniera difforme non
saranno ammesse.

2

Comitato regionale UnpliPiemonte APS – Via Buffa 1 – 10061 Cavour - TO
i) Tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea Regionale Elettiva dovranno presentare
documento d’identità valido.

j) In osservanza alle disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica
Covid-19 e al fine di predisporre le idonee misure di distanziamento sociale,
all’Assemblea Regionale Elettiva può partecipare una sola persona per ogni Pro
Loco avente diritto di voto, munita di mascherina e previa conferma da inviare a
mezzo mail unplipiemonte@unplipiemonte.it al Comitato Regionale UNPLI
Piemonte APS, con un termine di preavviso di almeno 5 giorni.

Si allegano modelli da utilizzare per il regolare svolgimento dell’Assemblea Regionale Elettiva:
- All. A - Delega altra Pro Loco
- All. B - Delega stessa Pro Loco
- All. C - Candidatura a Presidente Regionale
- All. D - Candidatura a Consigliere Regionale
- All. E - Candidatura Collegio Probiviri Regionale
- All. F – Candidatura Organo di Controllo Regionale
- All. G - Sostegno candidature cariche elettive
- All. H - Sostegno candidatura Presidente Regionale
Cavour, 22 agosto 2020
La Segreteria Regionale
UNPLI Piemonte APS
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