Disciplina delle Deleghe ( estratto dal Regolamento Consiliare Regionale vigente )
Art. 9 – Disciplina delle Deleghe
9.1- Ogni Pro Loco con diritto di voto può rilasciare una sola delega, ad un proprio socio o al
rappresentante di altra Pro Loco con diritto di voto.
9.2- Il rappresentante di una Pro Loco può avere una sola delega a lui rilasciata da altra Pro Loco con diritto
voto.
9.3 - Le Deleghe devono essere rilasciate preferibilmente su carta intestata della Pro loco o in assenza
utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Segreteria Regionale convalidato con il timbro della
Pro Loco, e devono essere sottoscritte con firma in originale dal Presidente della Pro Loco Delegante.
9.4 Le Deleghe devono riportare sin dal loro rilascio pena la nullità le seguenti indicazioni:
- Assemblea per la quale sono rilasciate:
- generalità del Delegato e la sua qualifica, ovvero se è socio della Pro Loco che rilascia la delega o se
è il rappresentante di altra pro loco che va indicata nella Delega:
- data e luogo di rilascio;
9.5 Prima dell’inizio della Assemblea il Segretario Regionale per Assemblee Regionali, o il
Segretario Provinciale per le Assemblee Provinciali, o in loro assenza il Presidente della Assemblea,
nominano la Segreteria della Assemblea.
9.6 Le deleghe devono essere consegnate dal Delegato al momento di accreditarsi presso la Segreteria
della Assemblea, in originale e compilate in tutte le loro parti.
9.7 Qualora la delega non sia in originale, ovvero sia stata ricevuta dal Delegato per fax o per e-mail, sarà
valida solo ed esclusivamente se, oltre a contenere tutti gli elementi richiesti, corrisponde alla copia che la
Pro Loco delegante - contestualmente alla trasmissione al Delegato - ha trasmesso almeno due giorni prima
la data della Assemblea alla Segreteria Regionale per e-mail o per fax.
9.8 La Segreteria Regionale farà pervenire copia delle deleghe ricevute alla Segreteria della Assemblea
prima dell’inizio della stessa.
9.9 Al momento dell’accredito o del voto al Delegato potrà essere richiesto di esibire un documento di
identità personale.
9.10 Le deleghe sono ritirate dalla Segreteria della Assemblea, che le verifica utilizzando gli elenchi delle
Pro Loco con diritto di voto forniti dalla Segreteria Regionale, integrati con gli eventuali rinnovi effettuati
al momento della Assemblea, e le eventuali copie delle Deleghe pervenute dalla Segreteria Regionale.
9.11 Le Deleghe una volta consegnate alla Segreteria della Assemblea in nessun caso saranno restituite.
9.12 - Le eventuali Deleghe non ritenute valide o contestate sono segnalate al Presidente della Assemblea,
che prima della apertura dei seggi decide in merito con gli Scrutatori sentita la Segreteria
9.13 – L’accreditamento degli aventi diritto di voto con o senza delega termina prima dell’inizio delle
votazioni.

