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ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  GRANATIERI  DI SARDEGNA 

 

Sezione di  ……………………………. 

 

 

 

VERBALE PER  LE ELEZIONE DEL 
 

    -   PRESIDENTE  DI SEZIONE ; 

  

             -   VICE PRESIDENTE DI SEZIONE;   

 

-   CONSIGLIO  DI SEZIONE.  

 

 

 

Il giorno………………………………alle ore…………………………si è  riunita  in                         

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

……………………………… l’Assemblea generale dei soci della sezione ANGS 

di…………………………………..  a seguito della convocazione diramata in data dal 

………………………………………………….  per   l’elezione del Presidente di sezione , Vice 

Presidente di sezione e del Consiglio di sezione  per il quadriennio 20…  /  20…. .   

Il Presidente del Centro regionale ANGS………………………………………………………… 

o suo delegato………………………………………………..............(Presidente dell’ Assemblea),  

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;   

-  le eventuali deleghe sono conformi a quanto stabilito all’ art. 11 del citato Regolamento,   

-  i soci sostenitori non sono stati conteggiati tra i soci votanti 

DICHIARA 

valida l’Assemblea e comunica l’Ordine del giorno: “Elezione del Presidente di Sezione, del 

Vice Presidente di sezione  e del Consiglio di Sezione e dispone la costituzione del seggio 

elettorale. Vengono nominati: 

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

- Scrutatore: Gra./Socio amico ………………………………………………………………; 

- Scrutatore e segretario: Gra.………………………………………………………………. .   
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1^ FASE:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE 

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

la carica di Presidente di sezione: 

Gra..……………………………………………………………..……; 

Gra……………………………………………………………………; 

Gra…………………………………………………………………….; 

Il Presidente dell’ Assemblea dopo aver chiesto ai candidati alla presidenza di sezione 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 successive votazioni a scrutinio 

segreto, cui sono esclusi i soci sostenitori.  

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

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 sezione ANGS di ……………………….  i :   

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

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

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

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

Gra………………………………………………………….. per il quadriennio 20…./20….  che 

accetta la carica e firma per accettazione ………………………………………………………..  

2^ FASE:  ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DI SEZIONE  (se ci sono meno di 20 soci 

iscritti non si procede all’elezione e si sbarra quando sotto riportato) 

Il Presidente dell’ Assemblea dopo aver chiesto ai candidati alla vice presidenza di sezione 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, cui 

sono esclusi i soci sostenitori.  
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Terminate alle ore ……………….le operazioni di voto per l’elezione del Vice Presidente di 

sezione ,   

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  Vice Presidente di sezione ANGS di ……………………….  i :   

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

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

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

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

sezione il  Gra………………………………………………………….. per il quadriennio 

20…./20….  che accetta la carica e firma per accettazione 

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

3^ FASE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE 

Il Presidente del seggio elettorale alle ore …………….. da inizio alle votazione del Consiglio di 

sezione a scrutinio segreto.  

a.  Numero soci iscritti alla Sezione è  inferiore alle 25 unità 

- votazione  di due Consiglieri di sezione,  scelti tra i soci ordinari,  ordinari benemerenti, 

d’onore e benemeriti, votano  n…………………soci ordinari,  ordinari benemerenti, 

d’onore e benemeriti,  cui sono esclusi i soci sostenitori;   

- votazione  di un Consigliere di sezione scelto tra i soci  amici, votano n…..…soci amici 

(*), sono esclusi i soci sostenitori;  

- votazione di tre Consiglieri di Sezione (*) scelti tra i   soci ordinari,  ordinari 

benemerenti, d’onore e benemeriti, votano  n…………………soci ordinari,  ordinari 

benemerenti, d’onore e benemeriti,  cui sono esclusi i soci sostenitori.   

Nota (*): in assenza di iscrizione di soci amici alla sezione   
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b.  Numero soci iscritti alla Sezione è pari o superiore alle 25 unità 

- votazione  di tre Consiglieri di sezione,  scelti tra i soci ordinari,  ordinari benemerenti, 

d’onore e benemeriti, votano  n…………………soci ordinari,  ordinari benemerenti, 

d’onore e benemeriti, cui sono esclusi i soci sostenitori,   

- votazione  di due Consiglieri di sezione scelti tra i soci  amici, votano n…..…soci amici(*), 

cui sono esclusi i soci sostenitori.  

- votazione di cinque / quattro Consiglieri di Sezione (*) scelti tra i   soci ordinari,  ordinari 

benemerenti, d’onore e benemeriti, votano  n…………………soci ordinari,  ordinari 

benemerenti, d’onore e benemeriti, cui sono esclusi i soci sostenitori.   

Nota (*): in assenza di iscrizione di soci amici alla sezione si votano cinque Consiglieri tra  

soci ordinari,  ordinari benemerenti, d’onore e benemeriti. Nel caso fosse 

possibile eleggere solo un Consigliere di sezione scelto tra i soci amici, saranno 

eletti quattro Consiglieri di sezione,  scelti tra i soci ordinari,  ordinari 

benemerenti, d’onore e benemeriti . 

 

Terminate alle ore ……………….le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio di sezione ,   

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

- schede votate:………………… 

- schede valide:………………… 

- schede nulle:…………………. 

- schede bianche:………………., 

Dallo spoglio delle schede risultano attribuiti i seguenti voti: 

1. Consigliere di sezione eletto dai  soci ordinari,  ordinari benemerenti, d’onore e benemeriti 

- Gra:……………………………………………………………………voti ………..   

- Gra:……………………………………………………………………voti ………..   

- Gra:……………………………………………………………………voti ………..   

- Gra:……………………………………………………………………voti ………..  

 - Gra:……………………………………………………………………voti ………..   

- Gra:……………………………………………………………………voti ………..   
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- Gra:……………………………………………………………………voti ………..   

2. Consigliere di sezione eletto dai  soci amici: 

- Socio:……………………………………………………………………voti ………..   

- Socio:……………………………………………………………………voti ………..   

- Socio:……………………………………………………………………voti ………..  

- Socio:……………………………………………………………………voti ………..   

- Socio:……………………………………………………………………voti ………..   

Il presidente di seggio preso atto del risultato delle votazioni dichiara eletti: 

Consigliere di sezione eletto dai  soci ordinari,  ordinari benemerenti, d’onore e benemeriti: 

Gra.……………………………………………………………………………………… 

Consigliere di sezione eletto dai  soci ordinari,  ordinari benemerenti, d’onore e benemeriti: 

Gra…………………………………………………………………………………………. 

Consigliere di sezione eletto dai  soci ordinari,  ordinari benemerenti, d’onore e benemeriti: 

Gra…………………………………………………………………………………………. 

Consigliere di sezione eletto dai  soci amici: 

Socio……………………………………………….…………………………………………  

Consigliere di sezione eletto dai  soci amici: 

Socio……………………………………………….…………………………………………  

che firmano 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 e una consegnata alla Presidenza di Centro regionale ANGS 

…………………………….………….…………….. 
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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 presente verbale si compone di n.        pagine 


