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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  -  Pula (CA) in Sarroch 
 

 

N. 2  di prot.     09012 Capoterra, 23 ottobre 2017  

OGGETTO:  Sezione ANC Pula: rinnovo delle cariche sociali per naturale scadenza del mandato. 
Convocazione dell’Assemblea elettorale. 

 

A TUTTI I SOCI LORO SEDE  (* @ I) 

 

e, per conoscenza: 

Al signor Ispettore regionale - col. Mario Casu anc.ispsardegna34@tiscali.it  

Al signor Coordinatore provinciale - ten. Dino Mattana dinomattana@tiscali.it  

 

____________________________________________________________________ 

Cari Soci, 

il Consiglio di Sezione in carica eletto sulla base dell’esito delle votazioni svoltesi il 20 gennaio 2013  - la cui 
nomina fu  approvata dal Presidente Nazionale con f. n. 2913/23-3 datato 01.02.2013 -  decadrà dal mandato il 
19 gennaio 2018 e deve essere rinnovato tempestivamente. 

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto organico ANC e degli artt. 30 e 33 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto organico 
ANC, quale Presidente in carica 

convoco l’Assemblea elettorale per sabato 02 dicembre 2017 
alle ore 09:00 in prima seduta 

ed alle 15:30 in seconda seduta 

per procedere alle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio di Sezione per il quinquennio 2018/2023, 
nell’intesa che essa sarà tenuta in Sarroch nei locali dell’oratorio della Parrocchia “Santa Vittoria Vergine e 
Martire” (via Lamarmora, 5) e che vi potranno partecipare tutti i Soci effettivi non in servizio iscritti alla Sezione 
che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale (2017).  

L’elenco di coloro (soci effettivi) che espressamente presenteranno al Presidente di Sezione almeno cinque giorni 
prima dell’Assemblea elettorale (art. 23.5 dello Statuto) la propria candidatura  - dichiarando di accettare l’eventuale 
elezione -  sarà esposto all’albo (sito web della Sezione) e sulla scorta di esso verranno predisposte le schede 
elettorali contenenti i nomi dei candidati. 

Ad ogni buon fine, rammento in particolare che a norma dello Statuto e del relativo Regolamento esecutivo: 

- il Consiglio della Sezione dovrà essere composto da NOVE Consiglieri (più 2 di riserva) ; 

- sono eleggibili soltanto i soci effettivi in regola con il tesseramento 2017; 

- l’elettore potrà votare per la metà più uno dei componenti dell’organo da eleggere (art. 23/7 dello 
Statuto organico) segnando una crocetta a fianco dei candidati prescelti; 
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- gli elettori che ritengono di non votare nominativi compresi nella lista possono cancellarli e sostituirli 
con altri soci di loro gradimento, indicandone grado, cognome e nome; 

- è consentita la votazione per delega scritta, limitatamente ad una sola delega, da affidare a 
Socio avente titolo a votare (in calce modello di delega); 

- è consentito il voto per corrispondenza per i Soci effettivi impossibilitati ad intervenire di 
persona: le buste pervenute alla Sezione oltre il giorno fissato per l’Assemblea elettorale (ultimo giorno 
utile è il 30.11.2017 e farà fede il timbro postale), non saranno prese in considerazione ed il Socio 
figurerà fra i “non votanti”. 

 
Svolgimento dell’Assemblea elettorale: 

- nomina del Presidente dell’Assemblea: assumerà la Presidenza il Socio presente più elevato in grado o 
più anziano nel grado che, dopo aver accertato la validità dell’Assemblea, aprirà i lavori; 

- nomina della Commissione di scrutinio: dovrà essere composta da un Presidente e da due Membri da 
scegliersi tra i Soci effettivi presenti; 

- costituzione del seggio elettorale: 

- adempiute dette incombenze la Commissione darà subito inizio alle votazioni che avranno 
termine alle 18:00 dello stesso giorno; 

- spoglio delle schede: avrà inizio al termine delle votazioni e proseguirà sino a spoglio ultimato. 

Sottolineo l’importanza che l’Assemblea elettorale riveste per la conduzione della Sezione, dovendo eleggere 
coloro che guideranno il sodalizio nei prossimi anni per il migliore raggiungimento dei fini dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. 

La partecipazione all’Assemblea dei Soci Familiari e dei Soci Simpatizzanti  - che non hanno diritto al voto -  è 
prevista dall’art. 30 cpv. del Regolamento e sarà anche particolarmente gradita. 

 

 
 

-------------------------" -------------------------" -------------------------" -------------------------"  

 

DELEGA 
 
Io sottoscritto (grado, cognome e nome in stampatello) …………………………...……………………………………., impossibilitato ad 

intervenire di persona, delego il Socio effettivo signor …………………………….……………………………………. a votare 

in mia vece in seno all’Assemblea elettorale convocata per sabato 2 dicembre 2017 per l’elezione del Consiglio Direttivo 

2018/2023 della Sezione ANC di Pula. 

 
(località)……………..……….., …… novembre 2017  

 
IL SOCIO EFFETTIVO 

 
………………………………………………. 


