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RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 
NORME GENERALI DI VOTAZIONE 

(SI CONSIGLIA DI CONSERVARE FINO AL TERMINE DELLE ELEZIONI) 
 

Si porta a conoscenza dei Soci che entro il giorno 31 ottobre 2022 dovranno pervenire al Comitato 
Elettorale online oppure tramite corrispondenza ordinaria o con inserimento diretto nell’urna predisposta 
presso la Segreteria, le schede per le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione del Circolo. 

 
REGOLAMENTO ELETTORALE 

per le Elezioni del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Circolo Verona 

 
Si segnala preliminarmente che, a norma del vigente Statuto, sia i Soci Effettivi che i Soci Aggregati, in 
regola con il pagamento della quota associativa annuale, godono di tutti i diritti di elettorato attivo e 
passivo. 

 
Art. 1 
Le elezioni del Consiglio di Amministrazione, sono organizzate da un Comitato Elettorale composto da 
cinque membri, nominati dal Consiglio uscente nella riunione del 3 agosto 2022.  
Art. 2 

I componenti del Comitato designano di comune accordo un Presidente ed un Segretario, per la stesura dei 
verbali delle riunioni del Comitato, lo spoglio delle schede, la comunicazione dei risultati. Ogni decisione del 
Comitato sarà valida soltanto se approvata da almeno tre dei suoi componenti. 
Art. 3  
Il Comitato dovrà diramare una circolare a tutti i Soci, invitandoli a proporre entro un termine utile - e 
comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto - le candidature per le nomine 
dei Consiglieri. Le candidature dovranno essere sottoscritte da un minimo di 10 Soci proponenti con firma 
ben leggibile e con l’indicazione del numero della rispettiva tessera sociale. Ciascun Socio può partecipare 
alla presentazione di un massimo di 3 candidati, i quali dovranno preliminarmente confermare per iscritto la 
propria accettazione incondizionata dell’incarico, che sarà allegata alla lista dei proponenti.  
Art. 4 
Per l’invio delle schede di votazione, che dovranno avere forma e dimensione uguale e saranno redatte a cura 
dello stesso, il Comitato seguirà il seguente schema differenziato in base al sistema di comunicazione 
prescelto. 
a) Dipendenti, Pensionati / Esodati e Aggregati dei quali si è in possesso dell’indirizzo mail di lavoro o 

privato:  
invio di una mail contenente le istruzioni per il voto e la scheda con indicati i candidati per il Consiglio. Il 
Socio che ha comunicato l’indirizzo mail avrà quindi la possibilità di esprimere il proprio voto sulla scheda 
elettorale online. 

b) Per coloro che non possono essere raggiunti via mail: 
invio di una busta contenente le istruzioni per il voto, la scheda con indicati i candidati per il Consiglio e 
una busta preindirizzata al Comitato nella quale inserire l’espressione di voto. 

 



 

 Per garantire la privacy ai votanti verrà richiesto di annotare sulla busta contenente la scheda di votazione 
il numero della propria tessera di iscrizione al Circolo, che servirà poi agli scrutatori per registrare 
l’avvenuto voto su un tabulato, fornito dalla Segreteria, in forma cartacea o elettronica a discrezione del 
Comitato, contenente solo i numeri di tessera di iscrizione al Circolo omettendo volutamente i 
corrispondenti nominativi a tutela della privacy. 
La restituzione della scheda avverrà con l’inserimento nella busta preindirizzata al “Comitato Elettorale 
Unicredit Circolo Verona”, che potrà essere inviata per posta ordinaria o introdotta direttamente nell’urna 
sigillata predisposta dal Comitato presso la Segreteria di Vicolo Due Mori, 5/A - 37121 Verona (da 
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30). 
Art. 5 

Ogni Socio potrà indicare sulla propria scheda le sue preferenze fino ad un massimo di 11 (undici) 
nominativi tra i candidati proposti per l’elezione del Consiglio. 
Saranno considerate nulle le schede recanti voti con un numero di candidati maggiore di quello prescritto, 
o non inclusi nell’elenco, come pure quelle recanti altre scritte o segni di possibile riconoscimento. 
Art. 6 
Lo spoglio dei voti dovrà avere termine entro cinque giorni dalla data fissata per il ricevimento delle 
schede elettorali. 
Art. 7 

Entro due giorni dal compimento dello spoglio il Presidente del Comitato proclamerà a tutti i Soci, con 
apposita circolare, il risultato delle votazioni. 
Art. 8  
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) Consiglieri, ovvero da un numero minore, 
ma comunque non inferiore a 5 (cinque) nel caso in cui non pervenissero sufficienti candidature. (Art. 
16 punto 1 dello Statuto e delibera dell’Assemblea ordinaria del 15 giugno 2021). 
Art. 9 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Elettorale si applicano le disposizioni del vigente 
Statuto. 
 
 
 
 
Verona, 29/08/2022 

IL COMITATO ELETTORALE 

   

 
La votazione online verrà chiusa alle ore 16,30 del 31/10/2022; entro lo stesso termine dovranno pervenire 
al Seggio insediato presso la Segreteria del Circolo le schede di votazione su supporto cartaceo. 
Al fine di estendere il più possibile la votazione online con conseguente snellimento delle operazioni e 
contenimento dei relativi costi, si rinnova l’invito ai Soci che non lo avessero ancora fatto a comunicare 
alla Segreteria il proprio indirizzo mail personale. 

 
* * * * * 

Nel ringraziare i Soci per la collaborazione che vorranno fornire attraverso la loro partecipazione al voto, 
questo Comitato coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
Verona, 29/08/2022 

         IL COMITATO ELETTORALE 



 

 
RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto di UniCredit Circolo Verona - visibile sul nostro sito 
Circolo Verona | CRAL Dipendenti UniCredit ed in ottemperanza del vigente Regolamento 
Elettorale 

il Comitato Elettorale 

formato dai soci Faccioli Mario (presidente), Brentegani Natalina (segretaria), Albertini 
Paolo, Maggia Fabio e Roncarà Renzo (consiglieri) nominato dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 3 agosto 2022 

invita a proporre entro il 23 settembre 2022 

le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. 

Ogni candidatura dovrà essere presentata tramite il modulo allegato, sul quale dovranno 
essere indicati in stampatello il cognome, il nome e il numero di tessera ed apposta la firma 
ben leggibile di 10 soci. 

A norma dello Statuto sono eleggibili tutti i Soci sia ordinari che aggregati. 

Il candidato dovrà sottoscrivere l’accettazione incondizionata dell’incarico in caso di 
nomina.  

N.B. IMPORTANTE 

Le schede di candidatura dovranno pervenire tassativamente con una delle seguenti 
modalità entro e non oltre le ore 17.00 del 23 settembre 2022: 

- scannerizzate alla mail cralunicreditvr@gmail.com; 
- consegnate o spedite per posta ordinaria presso la sede del Circolo in Vicolo Due Mori 

n. 5/a - 37121 VERONA (VR). 
 
 

Verona, 29 agosto 2022      Il Comitato Elettorale 
  



 

 

Noi sottoscritti Soci di UniCredit Circolo Verona in regola con il pagamento della quota 
sociale 2022, proponiamo per la carica nel Consiglio di Amministrazione 

il Socio  

Cognome del candidato Nome del candidato Nr. di tessera 
   

   

   

 
COGNOME NOME Nr. di tessera FIRMA LEGGIBILE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
N.B.: le candidature devono essere presentate da almeno 10 Soci e ciascun Socio può 

partecipare alla presentazione di un massimo di 3 candidature (Art. 25 punto 2 
lettera e dello Statuto).   



 

 
 
 
 

ELEZIONI CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

UNICREDIT CIRCOLO VERONA 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELL’INCARICO A CONSIGLIERE 

 

Il sottoscritto………………………………………………nato a ………………………… 

il …………………….. con tessera n. ……………….… telefono nr. ………..…………… 

residente in Via ……………………………………………… n. …………………….  

città ……………………. 

 

con riferimento alla presentazione della propria candidatura alle elezioni del nuovo 

Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 

 

DICHIARA 

 

di assumerne incondizionatamente fin d’ora tale impegno, con tutte le incombenze che il 

ruolo prevede, qualora risultasse essere eletto. 
 
 
Verona,  

_____________________________ 

(firma leggibile) 
 


