
 
 

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANAFIJ - TRIENNIO 2020/2022 

 

Coloro che intendano candidarsi alla carica di Consigliere dovranno inviare, a mezzo PEC, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’Associazione amministrazione@pec.anafij.it la propria candidatura, compilata 

sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.anafi.it corredato dal documento di identità entro e non oltre le ore 

18:00 del giorno 29 gennaio 2020.  

I candidati alla carica di Consigliere devono essere Associati all’ANAFIJ, in regola con le quote ed i contributi 

richiesti dal Consiglio Direttivo alla data di presentazione della candidatura. 

Il candidato Consigliere non deve rivestire il ruolo di amministratore di Organizzazioni delegate alla raccolta dei dati 

in allevamento. 

Solo se non fossero pervenute almeno 13 candidature (numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo), 

altre candidature per raggiungere tale numero potranno essere accettate prima dell’inizio dell’Assemblea e 

consegnate al Presidente, sia in prima che, qualora celebrata, in seconda convocazione. 

 

La nomina a Consigliere sarà valida ancorché l’Associato sia assente all’Assemblea Territoriale, purché faccia 

pervenire all’Assemblea una dichiarazione di accettazione. 

 

Tutte le candidature pervenute nei termini ed ammesse perché rispondenti ai requisiti statutari saranno pubblicate 

a far data dal 30 gennaio 2020 e sino alla data dell’Assemblea Generale sul sito istituzionale dell’ANAFIJ 

www.anafi.it . 

 

Prima di procedere con le operazioni di voto, l’Assemblea Territoriale dovrà deliberare in merito al numero di 

Consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo che, ai sensi del vigente Statuto, è costituito da un minimo 

di 7 ad un massimo di 13 componenti, rispettando le rappresentanze previste all’art. 18 dello statuto. 

A seguire, altresì, l’Assemblea Territoriale dovrà deliberare sulla modalità di voto per singolo candidato o per lista. 

Qualora la decisione assembleare sarà per il voto di lista, contestualmente si formeranno le liste da sottoporre al voto 

dell’Assemblea medesima. Un candidato potrà far parte di una sola lista. Nel caso di voto per lista, la lista dovrà 

contenere un numero di candidati tali da consentire il voto per il numero di Consiglieri deciso dall’Assemblea 

medesima e la composizione nel rispetto delle disposizioni statutarie tra Soci allevatori iscritti al Libro Genealogico 

ed in regola con la quota annuale.  

Le deliberazioni saranno prese dall’Assemblea per voto palese. 
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DEPOSITO CANDIDATURA CONSIGLIERE 

 

a) il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato 

b) il presente modulo dovrà essere corredato da fotocopia documento di identità del candidato in corso di validità 

c) in caso di amministratori di Società o Associazioni o altre persone giuridiche, il rappresentante dovrà allegare 

anche copia di: 

- visura camerale aggiornata ed eventuale verbale dell’organo di amministrazione. 

- Statuto della Società, Associazione o Ente 

 

IL SOTTOSCRITTO SOCIO ANAFIJ 

 

 

Cognome: _____________________________  Nome:  _________________________________ 

 

In qualità di rappresentante della Società/Ente denominati:______________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ codice AUA_____________ 

 

 

nato a: _________________________________________________ , il _____________________ 

 

 

con sede in Via:     ___________________________________________________   n. ________ 

 

cap.: ___________   loc.: ______________________________________________   Prov.: _____ 

 

tel.: ___________________________ email ___________________________________________ 

 

pec mail _________________________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 9 del vigente statuto, in regola con il pagamento di tutte le quote e contributi richiesti 

dall’Associazione 

DEPOSITA 

 

la propria candidatura per le elezioni del Consiglio Direttivo dell’ANAFIJ nel triennio 2020-2022. 

 

La presente candidatura è da inviare via pec all’indirizzo di posta certificata dell’Associazione 

amministrazione@pec.anafij.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 29 gennaio 2020. 

 

 

 

   Firma per esteso del candidato ________________________________ 

 

 

Allegata carta identità del Candidato Consigliere 
 

I dati saranno trattati esclusivamente per l’esercizio della presente candidatura e nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE 679/2016 e dal 

D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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