PROCEDURE E ADEMPIMENTI PRO LOCO
ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA
DOMENICA 30 AGOSTO 2020
a) 27 AGOSTO 2020: Data ultima per le Pro Loco per effettuare l’iscrizione all’UNPLI APS ed
avere diritto di voto nell’Assemblea Regionale Elettiva.
b) 20 AGOSTO 2020: Termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive,
utilizzando la modulistica allegata:
- All. B - Candidatura a Presidente Regionale
- All. D - Candidatura Collegio Probiviri Regionale
- All. E - Candidatura Organo di Controllo Regionale
- All. F - Sostegno candidature cariche elettive o raccolta di firme
- All. 3 - Candidatura a Consigliere Nazionale
La candidatura a Presidente Regionale (All. B), con i relativi sostegni (All. F), accompagnata
dal Programma di mandato deve essere trasmessa a cura del candidato alla Segreteria
Regionale, esclusivamente a mezzo mail: segreteria@unpliabruzzo.info.
Le candidature a componente del Collegio dei Probiviri (All. D) e dell’Organo di controllo (All.
E) con i relativi sostegni (All. F), devono essere trasmesse a cura dei candidati alla Segreteria
Regionale esclusivamente a mezzo mail: segreteria@unpliabruzzo.info.
c) 24 AGOSTO 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) 25 AGOSTO 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 iscritte da almeno tre mesi
(ndr, alla data del 30/05/2020) ed in regola con la quota sociale al 27 AGOSTO 2020.
f) Nell’Assemblea Regionale ciascuna Pro Loco dispone di un solo voto, espresso dal Presidente o
suo rappresentante; non sono ammesse deleghe ad altra associata. La procura a rappresentare la
Pro Loco (All. A) deve risultare per iscritto, firmata dal Presidente rappresentato ed
accompagnata da un suo valido documento di identità.
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, Collegio Probiviri Regionale,
Organo di Controllo Regionale) devono essere presentate su apposita modulistica (All. B - D –
E - 3) nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto e al Regolamento Generale UNPLI
ABRUZZO APS. Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno ammesse.
i) In riferimento all’art. 3.4 del Regolamento Generale UNPLI ABRUZZO APS, riguardo alle
candidature alle cariche elettive di Presidente Regionale, Organo di Controllo e Collegio dei

Probiviri, per le quali è previsto il sostegno da parte delle Pro Loco aventi diritto di voto, si
specifica che le suddette candidature possono essere sostenute anche congiuntamente da parte di
una stessa Pro Loco, la quale pertanto può dare il proprio sostegno ad entrambe le candidature,
che nel caso del Collegio dei Probiviri deve comunque essere limitato ad un solo candidato,
utilizzando possibilmente l’apposita modulistica allegata, è ammesso il sostegno anche a mezzo
di raccolta di firme, distinta per tipologia di candidatura.
I sostegni su apposita modulistica (All. F) devono essere allegati alla candidatura in numero
corrispondente a quanto previsto dal suddetto art. 3.4 del Regolamento UNPLI ABRUZZO
APS.
j) Tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea Regionale Elettiva dovranno presentare
documento d’identità valido.
k) In osservanza alle disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e al
fine di predisporre le idonee misure di distanziamento sociale, si invita a partecipare
all’Assemblea possibilmente con un solo rappresentante munito di mascherina.
Si allegano modelli da utilizzare per il regolare svolgimento dell’Assemblea Regionale Elettiva:
- All. A - Delega
- All. B - Candidatura a Presidente Regionale
- All. D - Candidatura Collegio Probiviri Regionale
- All. E – Candidatura Organo di Controllo Regionale
- All. F - Sostegno candidature cariche elettive
- All. 3 – Candidatura a Consigliere Nazionale
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