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Allegato “B” 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 
socio effettivo iscritto nella Sezione ANPS di Cosenza, visto l’articolo 82 del 
regolamento di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5: 

Elettori sono esclusivamente i Soci effettivi in regola con i doveri sociali entro il giorno precedente alla data 

delle elezioni. Le altre categorie di Soci sono valutate al solo fine di fissare il quorum, di cui al comma 3 

dell’art. 28 dello Statuto, per la determinazione del numero di Consiglieri da eleggere: 

1. Il Socio impossibilitato a partecipare personalmente alla votazione può delegare, a esprimere il suo 
voto, altro Socio in regola con i doveri sociali; 

2. La delega deve essere presentata, almeno quattro giorni prima della votazione, nella Segreteria della 
Sezione, in duplice esemplare, e sottoscritta dal delegante davanti al Presidente della Sezione o a un 
suo delegato; 

3. Qualora il Socio, per motivi di salute, non possa intervenire personalmente per la ratifica, può 
consegnare al delegato l’atto di delega, in duplice copia, regolarmene sottoscritto e corredato dalla 
fotocopia della propria tessera sociale, dalla quale risulti la vidimazione del versamento della quota 
sociale; 

4. Il delegato presenta l’atto, per la ratifica, al Presidente della Sezione o al suo delegato; 
5. Il Segretario Economo annota gli estremi dell’atto di delega su apposito registro e ne restituisce un 

esemplare che il delegato, al momento del voto, deve consegnare al Presidente della Commissione 
elettorale; 

6. Ogni socio in virtù dell’art. 83 punto 4 del regolamento può essere delegato ad esprimere un numero 
massimo di tre deleghe.  

DELEGA 

il Socio effettivo ____________________________________________________a 

rappresentarlo nelle votazioni che si svolgono sabato 15 giugno 2013, per le elezioni 

delle cariche Sezionali, dando per rato e valido il suo operato. 

Cosenza, ________________                                                                         
      ____________________________________                                                                                             

        Firma leggibile del socio 

 

VISTO: per l’autentificazione della firma 

  

    IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

    ______________________________ 


