REGOLAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE
Votazioni del 9 Novembre 2013.
Articolo 1. Aventi diritto al voto passivo
Nel rispetto dello statuto e del regolamento dello statuto risultano avere diritto al voto passivo:
•
Socio SIMEU in regola con il versamento delle quote associative degli anni 2012 e 2013
con minimo un anno di anzianità (iscrizione registrata entro il giorno 8 Novembre 2012);
La commissione verificherà la validità delle candidature che dovranno essere trasmesse tramite email alla segreteria nazionale.
La commissione pubblicherà sul sito nazionale le candidature ritenute valide con relativo cv e
programma.
Articolo 2. Aventi diritto al voto attivo:
Nel rispetto dello statuto e del regolamento dello statuto risultano avere diritto al voto attivo:
 Nuovo Socio SIMEU con prima iscrizione nell’anno 2013 la cui registrazione del
pagamento è avvenuta entro il giorno 8 Maggio 2013;
• Socio SIMEU in regola con il versamento delle quote associative degli anni 2012 e 2013.
Per poter accedere al voto, il Socio potrà sanare la propria posizione dietro versamento
delle due annualità. Il versamento dovrà essere eseguito in tempo utile per permettere
alla Segreteria SIMEU di effettuare la registrazione del pagamento entro il giorno 31
Ottobre 2013. Non saranno accettati versamenti non comunicati alla Segreteria SIMEU
che perverranno dal giorno 1 Novembre 2013 (per esempio bonifici disposti il giorno 31
Ottobre con accredito sul conto corrente SIMEU nei giorni successivi o pagamenti
effettuati tramite i Presidenti Regionali e non comunicati e versati entro il 31 Ottobre);
La commissione verificherà la regolarità degli aventi diritto al voto.
Per la definizione di Socio SIMEU, regolarità della posizione associativa ed altro si rimanda alla
consultazione dello Statuto Sociale e del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale.
Articolo 3. Svolgimento delle elezioni
Le votazioni avverranno esclusivamente online sulla sezione dedicata del sito nazionale con inizio
alle ore 17 del giorno 9/11/13 e termine alle ore 23.59 del giorno 17/11/13.
La commissione provvederà alla verifica dei voti espressi ed alla pubblicazione dei risultati delle
votazioni entro il giorno 22/11/13.
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