
 

 
SEZIONE COMUNALE F.I.d.C. DI ________________________________________ 

VERBALE DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO SINDACALE  
 

Il ____________ alle ore ______, in seconda convocazione si sono riuniti in assemblea i soci 

Federcaccia residenti in questo comune per procedere all’elezione del nuovo consiglio direttivo, previa 

la nomina della Commissione Elettorale. Sono presenti n°_____ soci della Sezione comunale della 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA i quali stabiliscono a maggioranza che il numero dei 

Consiglieri  da eleggere dovrà  essere di  n° _______e quello dei revisori dei conti di numero_____ 

membri. L’Assemblea nomina la Commissione elettorale composta dai seguenti soci: 
 

Sig.________________________________ Presidente                (persone non candidate) 
 

Sig. ________________________________Segretario                (persone non candidate) 
 

Sig.________________________________ Scrutatore                (persone non candidate) 
 

Alle ore ______ la Commissione Elettorale s’insedia e da inizio alle votazioni in forma segreta, che si 

protraggono fino alle ore _________. 
 

Dallo spoglio delle schede sono stati eletti i seguenti Consiglieri: 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____  

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Dallo spoglio delle schede sono stati eletti componenti del Collegio dei Probiviri i seguenti Consiglieri: 
 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____  

 

Dallo spoglio delle schede sono stati eletti componenti del Collegio dei Revisori i seguenti Consiglieri: 
 

(solo per le sezioni comunali con più di 100 soci) 
 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____ 

 

Sig.________________________ con voti n°. ___    Sig._____________________con voti n°._____  

 

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla Commissione Elettorale . 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

Sig.________________________________Presidente 

 

Sig.________________________________Segretario 

 

Sig.________________________________Scrutatore 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


