
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  GRANATIERI  DI SARDEGNA 

 

Centro territoriale  di  ……………………………. 

 

 

VERBALE PER  ELEZIONE PRESIDENTE  DI CENTRO TERRITORIALE 

 

 
 

Il giorno………………………………alle  ore…………………………si sono  riuniti  in                         

……………………………………………….presso…………………………………………………………

…………………… i Presidenti di sezione ANGS del Centro territoriale ANGS di ………………………                                                                                                                          

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………..………………. 

-………………………………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………………………….… 

- ………………………………………………………………………………………………..………………. 

-………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………..………………….………………………………………………………………. 

 

a seguito della convocazione diramata in data…………….. dal Presidente del Centro regionale  per   

l’elezione del Presidente di Centro territoriale ANGS …………………  per il quadriennio  20..      /20..      

Il Presidente del Centro territoriale ANGS………………………………………………………… o suo 

delegato………………………………………………..............(Presidente dell’ Assemblea), alla presenza 

del Presidente del Centro Regionale …………………………………………………………….. o suo 

delegato……………………………………………………………………………………..,  nel rispetto di 

quanto previsto all’ art. 6 del Regolamento  di attuazione dello Statuto, verificato che tutti gli aventi 

diritto al voto hanno ricevuto la prescritta comunicazione  e verificato  che le eventuali deleghe sono 

conformi a quanto stabilito all’ art. 19 dello Statuto,  dichiara valida l’Assemblea e comunica l’Ordine 

del giorno: “Elezione del Presidente di Centro territoriale ANGS…………………..e dispone la 

costituzione del seggio elettorale. Vengono nominati: 

- Presidente  seggio elettorale : Gra………………………………………………………….; 

- Scrutatore: Gra. ………………………………………………………………; 

- Scrutatore e segretario: Gra.………………………………………………………………. . 

Il Presidente dell’Assemblea rende noto che sono state presentate le seguenti candidature per la carica 

di Presidente di Centro territoriale: 

Gra..……………………………………………………………..……; 

Gra……………………………………………………………………; 



Gra…………………………………………………………………….; 

Il Presidente dell’ Assemblea dopo aver chiesto ai candidati alla presidenza di Centro territoriale di 

esporre il loro programma e questi hanno provveduto in tal senso, cede la parola al Presidente del 

seggio  elettorale che alle ore …..……….da corso alle votazioni a scrutinio segreto.  

Terminate alle ore ……………….le operazioni di voto per l’elezione del Presidente di Centro 

territoriale,   il  Presidente del seggio elettorale  e gli scrutatori  effettuano lo spoglio delle schede: 

- schede votate:………………… 

- schede valide:………………… 

- schede nulle:…………………. 

- schede bianche:………………., 

risultano votati alla carica di Presidente di Centro territoriale ANGS ……………………….  i :   

- Gra…………………………………………………………con voti……………………. 

- Gra…………………………………………………………con voti……………………. 

- Gra…………………………………………………………con voti……………………. 

- Gra…………………………………………………………con voti……………………. 

Il Presidente del seggio elettorale preso atto dei risultati dichiara eletto Presidente di Centro 

territoriale ANGS …………….……… il  Gra……………………………………………………………… 

per il quadriennio 20.. /20.. che accetta la carica e firma per accettazione 

…………………………………………………………………………………..……………………………....  

Alle ore ………………. esauriti gli argomenti all’ Ordine del giorno viene sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene redatto in triplice copia,  di cui una inviata alla Presidenza nazionale per la 

ratifica , una consegnata alla Presidenza di Centro regionale ANGS ………….…………….. e una agli 

atti del Centro territoriale ANGS di………………………………….. 

LETTO E SOTTOSCRITTO  

Il Presidente dell’ Assemblea  

Gra……………………………………………………..……………….…………(nome cognome e firma) 

Il Presidente di seggio elettorale 

 Gra.………………………………………………………………………….…… (nome cognome e firma) 

                                                     

Scrutatore : Gra./Socio............................................................................................(nome cognome e firma)        

 

 

 

Scrutatore : Gra./Socio.............................................................................................(nome cognome e firma)  

 

 

Il Presidente regionale  o suo delegato  …..............................................................(nome cognome e firma)   

 



 

 

Il presente verbale si compone di n.         pagine 


