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Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio

Alle ore Q) -)S a"t ZdO aett'anno ?(d3, presso la sede della Banda Musicate

"Carlo Zambelli", su proposta del Consiglio Direttivo si svolgono le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo

come previsto dallo Statuto vigente per itt iennio(K\4t 
'LAl6 

.

L'Assemblea dei Soci nomina e delega il sig.

divoto e i riee. îALQt)-Va e€fi46 "

a presiedere le operazioni

al ruolo di

scrutalon.

Alla Commissione elettorale vengono affidati gli elenchi degli elettori maggiorenni e non, le schede elettorali

contenenti i nominativi dei musicanti che compiano nell'anno in corso la maggiore età, la tabella di scrutinio

e il presente verbale che dovrà essere redatto e consegnato alla fine delle operazioni.
.--\\

Risultando dagli elenchi n.:lJ elettori vengono fotocopiate e vidimate dagli scrutatori altrettante schede.

Precisando che

r tutti i musicanti hanno diritto di voto

o ciascun musicante maggiorenne (o che lo diventi nell'anno in corso) è eleggibile

o nelle schede elettorali sono presenti in ordine alfabetico tutti i musicanti maggiorenni nel corso

oelt anno

o non è possibile selezionare più di cinque musicanti pena la nullità della scheda

o il voto è segreto e non è possibile manifestare sulla scheda segni di riconoscimento, pena la nullita

della scheda

o per casi di incerta attribuzione il presidente della commissione elettorale, sentito eventualmente il

parere di soci di sua fiducia, sarà libero di determiname o meno la validità

o in caso di parità per il quinto eletto si procederà ad un ballottaggio

si inizìano le operazioni di voto.

Ciascun elettore firma I'apposito elenco per registrare I'avvenuta votazione.
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soci pari al

risultati dello scrutinio qui d

Risultano eletti pertanto nel Consiglio Direttivo i soci

1 FFU?È\ UJCA "on ,41 uoti
2 C Cùl FBF,î\Q^CI con 45 uoti

"on4 h uoti

con 1[+ uoti

[Essendosi verificata la parita di voti ( _ ) fra

il socio e il socio

I'elezione del quinto elemento del io il presidente della commissione elettorale orocede alla

compi lazione e al la ione ai presenti della scheda elettorale di ballottaggio che viene compilata

con i due nom e distribuita con Ie stesse procedure. Altermine delle operazioni si espongono i risultati

e s l

con -44 voti

Il oresidente della commissione elettorale. a fronte di eventi accaduti durante le votazioni o lo scrutinio

ritiene doveroso/opportuno precisare che

Il presidente della commissione elettorale e gli scrutatori firmano le tabelle di scrutinio e il presente

verbale, consegnandoli al Presidente uscente, che ne predisporrà l'archiviazione agli atti della Associazione,

nonché la pubblicazione dei risultati all'Albo e sul sito intemet.

Il Presidente uscente definirà a breve I'incontro del nuovo Consislio Direttivo con sli eletti che

adempiranno le incombenze previste dallo Statuto.

Espletate le operazioni di voto, il presidente della commissione elettorale certifica che hanno votato

i aventi diritto e pubblica all'albo dell'Associazione i

schede valide

schede nulle

schede bianche

per

pertanto il l
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missione elettorale

Il presente verbale viene completato e sottoscritto alle ore ry)B

7fu;d/,ú,

il presirlente del
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