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- Alla Prefettura di Milano
E p.c. - Alla Segreteria ARI
- Ai Comitati Regionali ARI
- Alle sezioni ARI
Oggetto: Procedure Elettorali
A seguito di quanto ai colloqui intercorsi tra lo scrivente CSN e codesto UTG.
In ossequio al disposto degli Artt.29-36-37- 49 dello Statuto dell’Associazione e delle consolidate prassi
utilizzate nel corso degli ultimi decenni nel perfezionamento delle operazioni referendarie di scrutinio
delle schede elettorali.
Constatata la gravissima situazione economico finanziaria in cui versano la casse Associative e che non
consente maggiori esborsi.
Preso atto di quanto dichiarato dalla società incaricata dal CDN delle operazioni di spoglio delle schede
elettorali, ovvero: ………….considerando che l’operatore non può entrare troppo nel merito………….
Richiamando le peculiarità relative alla espressione delle preferenze riportate sulla scheda elettorale,
con particolare riferimento all’abbinamento dei dati concernenti il nome/cognome/nominativo.
Ai fini di consentire il regolare svolgimento e completamento delle operazioni referendarie
Lo scrivente CSN stabilisce
Tutte le schede elettorali contenenti preferenze vergate a mano saranno scrutinate presso i locali sede
dell’Associazione, siti in Milano Via Scarlatti 31 piano quinto.
Sarà cura dell’Organo Amministrativo individuare i componenti la commissione scrutinatrice che opererà
sotto il controllo del CSN.
Il verbale riportante i risultati dello scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti sarà firmato dal CSN.
Costi ed oneri per eventuali interventi di terze parti chiamate a validare i risultati referendari (come
richiesto da V. Favata-verbale riunione presso prefettura del 18/03/2015) saranno a carico dei richiedenti.
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