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AWISO PI]BBLICO
PER LE ELEZIOI{I DEL RII{}{OVO DEL COMITATO DI
GESTIOIT{E E DEL COLLEGIO DI GARANZTA DEL CENTRO
A}{ZIA].{I
Visto il Regolamento Comunaie del Centro sociale Anziani approvato con delibera
de1 Consiglio Comunale n. 9 de1 20.A5.2015 che stabilisce, tra l'a\tro, le norme
disciplinanti la tipologia e 1e competenze degli organi di Gestione e le modalità di
gestione degli stessi
I1 Sindaco dispone

o

Di Indire per i1 giorno 07.10.2018 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 le votazioni
per iI rinnovo del Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia del Centro
Sociale Anziuti del Comune di Nespolo, che aweffanno tramite apposite
schede.

o
e

Che 7e votazioni awerranno presso la Sede sociale del Centro
Che potranno partecipare al voto tutte le persone che alia data odierrra sono in
regola con f iscrrzione al centro per il 2018.

e

Di precisare che tali operazioni

o

I votanti possono esprimere una sola prefe yenza per eleggere i 4 membri

del comitato di gestione ed una preferenza per eleggere
effettivi

ei2

membri supplenti del collegio di garanzia.

i 3 membri

G

e

Possono presentare la propria candidatura al Comitato di Gestione e al
Collegio di Garanzia tutti itesserati da almeno 3 mesi. La richiesta va fatta su
apposito modulo e presentata presso il centro.

L'assemblea degli iscritti al termine dello spoglio provvederà a eleggere
.Presidente e il Vice Presidente del Centro.

il

Dispone inoltre

e

Di Convocare per il giorno 30.09.2018 alle ore 08:00 in prima convocazione e
alle ore L0:00 in seconda convocazione presso la sede sociale del Centro
Anziani, l'Assemblea degli iscritti per Ia presentazione delle candidaiure al
comitato di Gestione e al Collegio di Garanzia come previsto dall'art. 14
comma 5 del Regolamento Comunale.

f.to

IlSindaco
Dott. Luigino Cavallari

