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REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI AGGREGATI

ART. 1

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno il Direttore Generale aggiorna 

l'elenco degli Enti Aggregati.

Nell'anno di celebrazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo degli 

Organi dell'Aero Club d'Italia, il Direttore Generale assicura 

l'aggiornamento del predetto elenco fino al giorno precedente la data di 

convocazione della riunione dei Presidenti degli Enti Aggregati di cui al 

comma 1 del successivo art. 2.

ART. 2

Almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea per il 

rinnovo delle cariche sociali dell'Aero Club d ’Italia, il Presidente 

dell'Aero Club d'Italia convoca, a mezzo di posta raccomandata, la 

riunione dei Presidenti degli Enti Aggregati per l'elezione del membro 

dell'Assemblea di cui all'art. 20, comma 1, n. 10 dello Statuto 

Ae.C.I., fissando, nell'avviso di convocazione spedito almeno 5 giorni 

prima della data fissata per la riunione, l'ordine del giorno, il luogo, 

la data e l'ora della convocazione.

Per esercitare il diritto di elettorato attivo o passivo, sono ammesse 

apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, al riguardo, con 

l'allegato modulo, dai Presidenti degli Enti Aggregati e depositate a 

mani del Direttore Generale che apporrà su di esse timbro dell'Ente, data 

e propria firma e prowederà ad integrare l'elenco dell'elettorato di cui 

al precedente art. 1.

Gli elettori dovranno consegnare agli addetti alla verifica un idoneo 

documento di identità personale.

Il personale prowederà alla registrazione dell’elettore e alla consegna 

di un tesserino.

Gli elettori possono esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.



Le candidature, sottoscritte da almeno tre elettori, dovranno essere 

presentate, con l'allegato modulo, e depositate a mani del Direttore 

Generale.

Possono candidarsi esclusivamente i Presidenti degli Enti Aggregati. 

All'uopo, il seggio verifica la presenza del nominativo del candidato 

nell'elenco di cui al precedente art. 1, eventualmente integrato come 

sopra descritto.

ART. 3

Il Direttore Generale istituisce il seggio elettorale costituito da tre 

membri scelti tra gli aventi diritto al voto non candidati che nominano 

tra loro un Presidente ed un Segretario.

A seguito di appello nominale, l'elettore dovrà presentarsi al seggio.

Il seggio, una volta verificata la presenza del nominativo sull'elenco, 

consegna a ciascun avente diritto al voto una scheda per l'elezione del 

rappresentante degli Enti Aggregati che parteciperà all'Assemblea 

dell'Ae.C.I. ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 10 dello Statuto Ae.C.I. 

Ciascuna scheda recherà il timbro dell'Ae.C.I. e sarà siglata dal 

Direttore Generale, ovvero da un suo delegato in caso di suo impedimento.

ART. 4

Ciascun elettore esprimerà il proprio voto scrivendo, nell'apposito 

spazio previsto nella scheda ed esclusivamente mediante apposita matita 

copiativa che gli sarà consegnata dal seggio elettorale insieme con la 

scheda stessa, nome e cognome per esteso della persona che intende 

votare.

Saranno considerate nulle le schede nelle quali:

— l'indicazione di voto sia stata fatta con strumenti diversi dalla 

matita consegnata dal seggio elettorale,-

—  sia indicato un numero di nomi superiore a quello previsto nella 

scheda;

— siano riscontrati segni di qualsiasi natura diversi dal nominativo 

votato;



— non siano apposti il timbro dell'Ente e la sigla del Direttore 

Generale, ovvero di un suo delegato in caso di suo impedimento.

Si procede a votazione a scrutinio segreto depositando la scheda votata 

in apposita urna.

L'elettore che abbia completato le operazioni di voto non potrà più ac

cedere all'area riservata alle votazioni. Successivamente l'elettore 

restituirà il tesserino al personale addetto e recupererà il proprio 

documento.

ART. 5

Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio delle 

schede per l'elezione del rappresentante degli Enti Aggregati in 

Assemblea.

E' proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano di età.

ART. 6

Il seggio elettorale esegue lo scrutinio dei voti espressi.

Il segretario cura la verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali. 

Il verbale dovrà essere sottoscritto dai componenti del seggio e dal 

Direttore Generale Ae.C.I.

Il segretario, al termine delle operazioni elettorali raccoglierà tutta 

la documentazione relativa che prowederà a racchiudere in appositi 

plichi sigillati e firmati dai componenti del seggio e a consegnare ai 

competenti uffici dell'Ente.

ART. 7

Il rappresentante degli Enti Aggregati eletto ai sensi

dell'articolo precedente dura in carica fino alla data dell'Assemblea 

fissata per il rinnovo delle cariche federali dell'Ae.C.I.

In caso di morte, inabilitazione, interdizione o dimissioni del 

rappresentante degli enti aggregati, si procede alla sua

sostituzione, alla prima assemblea ordinaria utile, 

rielezione.

mediante



Il membro nominato a sensi del comma precedente dura in carica fino 

alla data della successiva Assemblea fissata per il rinnovo delle 

cariche federali dell'Ae.C.I.



AERO CLUB

Al Direttore Generale Ae.C.I.

PRESENTAZIONE CANDIDATURA
con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR

Regolamento UE 2016/679
e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto...........................................................................................................................................

nato a ....................................................................... i l ............................................................................

(documento di riconoscimento:............................................................................................................... )

presenta la propria candidatura alla carica di Rappresentante desti Enti Aggregati in seno 
all'Assemblea dell'Aero Club d ’Italia.

A tal fine, dichiara di essere Presidente dell’Ente Aggregato (*)...........................................................

(Firma leggibile).........................................................................................................................
Seguono le firme di sottoscrizione da parte di 3 (tre) elettori come previsto dall’art. 2 del 
Regolamento Ae.C.I. per l’elezione del Rappresentante degli Enti Aggregati in seno all’Assemblea Ae.C.I.

(Firma leggibile).....................................................................................................................................

(Qualifica rivestita)....................................................................................................................................

(Firma leggibile).....................................................................................................................................

(Qualifica rivestita)

(Firma leggibile)

(Qualifica rivestita)

(*) indicare la denominazione dell’Ente Aggregato

Allegare copia dei documenti di riconoscimento del candidato e dei sottoscrittori.


