
PROCEDURE PER ASSEMBLEA ELETTIVA UNPLI VENETO 2020 
 

 
 

 
ASSEMBLEA 

- DIRITTO DI VOTO 
Hanno diritto di voto le Pro Loco regolarmente iscritte nei libri sociali da almeno 3 mesi e in regola 
con il pagamento della quota sociale 2020. (art. 3.8 Statuto e 1.3 Regolamento) 
 

- AUTORIZZAZIONE INTERNA PRO LOCO - mod.1 
Rappresenta la Pro Loco con diritto di voto il Presidente in carica, quale unico rappresentante legale 
dell’Associazione. 
Nel caso in cui il Presidente Pro Loco fosse impossibilitato a partecipare alle operazioni di voto può 
autorizzare alla votazione un associato della Pro Loco stessa, tramite presentazione del modulo di 
Autorizzazione, accompagnato da copia del documento d’identità del Presidente 
Tutti i votanti dovranno presentarsi al seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento. 

 
- DELEGA - mod.2 

Ogni singola Pro Loco votante può essere portatrice di una (1) sola delega di un’altra Pro Loco 
associata. Ogni delega deve essere rilasciata per iscritto utilizzando l’apposito modello, su carta 
intestata della Pro Loco e firmata dal Presidente della Pro Loco delegante e accompagnata dal suo 
documento d’identità (art.1.3 Regolamento Reg.). 
 

CANDIDATURE 
 
Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura congiuntamente al Presidente della Pro 
Loco, dove dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti. 
 

- CONSIGLIERE REGIONALE – mod A 
La candidatura va presentata sulla base dei Collegi Territoriali individuati dall’Assemblea Regionale. 
Per ogni Collegio, ciascuna Pro Loco del relativo territorio può candidare un proprio 
rappresentante. 
 
La candidatura deve essere presentata da una Pro Loco con diritto di voto e il candidato deve 
essere socio da almeno 3 anni. 
 
Risulta eletto il candidato, di ciascun Collegio, che ha ricevuto più preferenze. 
 
 

- COLLEGIO REVISORI DEI PROBIVIRI – mod B 
La candidatura deve essere presentata da una Pro Loco iscritta nei libri sociali UNPLI 
ininterrottamente da almeno 4 anni e in regola con la quota associativa 2020 e il candidato deve 
essere socio da almeno 3 anni. 
Il candidato deve aver ottenuto il sostegno di almeno 2 Consorzi o 1 Comitato Provinciale. 
 
Necessario allegare alla domanda curriculum vitae e copia delibere di sostegno. 
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- ORGANO DI CONTROLLO – mod C 

La candidatura deve essere presentata da una Pro Loco con diritto di voto e il candidato deve 
essere socio della Pro Loco stessa. 
Il candidato deve aver ottenuto il sostegno di almeno 2 Consorzi o 1 Comitato Provinciale. 
 

Necessario allegare alla domanda curriculum vitae e copia delibere di sostegno. 
 
 

- PRESIDENTE REGIONALE – mod D 
La candidatura deve essere presentata da una Pro Loco iscritta nei libri sociali UNPLI 
ininterrottamente da almeno 4 anni e in regola con la quota associativa 2020 e il candidato deve 
essere socio da almeno 3 anni. 
Il candidato deve aver ottenuto il sostegno di 2 Comitati Provinciali. 
 
Necessario allegare copia delibere di sostegno. 
 

- DELEGATO NAZIONALE – mod E 
per Assemblea Nazionale di Padova 7/8 novembre 
La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e dal Presidente della Pro Loco proponente. 
Al Veneto spetta un candidato ogni 20 Pro Loco associate, individuando le Pro Loco in possesso del 
requisito biennale.  
 

- CONSIGLIERE NAZIONALE – mod F 
La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e dal Presidente della Pro Loco proponente. 
Il candidato deve aver svolto almeno un mandato da Presidente Pro Loco, Consigliere Nazionale o 
Regionale UNPLI 
Al Veneto spettano 2 consiglieri. 
 
 
In riferimento all’art.3.1 del Regolamento Regionale si specifica che ogni Pro Loco può presentare 
un solo ed unico candidato alle cariche elettive regionali. 
 
Tutte le candidature devono pervenire alla segreteria regionale entro e non oltre il 3 settembre 
2020 VIA E-MAIL tassativamente all’indirizzo info@unpliveneto.it. Copia deve essere inviata al 
proprio Consorzio Pro Loco e al proprio Comitato Provinciale. 
La candidatura sarà considerata pervenuta solo al ricevimento di conferma ricezione da parte della 
Segreteria Regionale. 
 


