
CANDIDATURA PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO REGIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE GINECOLOGI CONSULTORIALI – A.G.I.CO

 Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a il______________

a______________________________________CF_______________________________ residente 

a___________________________________in via/piazza__________________________________ 

Tel.___________________email_____________________________PEC______________________

in servizio presso

[   ] Consultorio Familiare di____________________________________________________( ____)

[   ] (indicare la struttura) ______________________________di___________________________( ____)

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA

a membro del Comitato  A.GI.CO. della Regione___________________________________             

per la provincia di___________________________

Consapevole  delle  sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  DPR  n.  445  del  28/12/2000,  sotto  la  propria
responsabilità dichiara: 

 di essere in regola con l’iscrizione e il pagamento delle quote associative per l’anno in corso
 - di impegnarsi, eticamente, moralmente e giuridicamente a perseguire gli interessi e gli

scopi dell'Associazione, sanciti dallo Statuto, nel solo interesse dell’Associazione. 
 Dichiara altresì: che NON sussistono conflitti di interesse, anche potenziale, con la carica di

membro del Comitato Regionale;
  che sussistono le  seguenti  situazioni  di  conflitto di  interesse,  anche potenziale,  con la

carica di membro del Comitato Regionale: 

Allega copia documento di identità ______________________________ n.___________________

rilasciato da _______________________________in data__________data di scadenza__________

Data, _____________
                                                                               In fede

_______________________________________
                                                                               Firma leggibile

Il modulo può essere consegnata al Presidente o al Segretario dell' Assemblea o inviato entro la data fissata 
per l'assemblea  elettorale ad  agico@agico.it   , previa scansione e firma, con allegato documento di identità. 
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INFORMAZIONI

Modalita’ Operative Elezioni  Comitato Regionale A.GI.CO

CANDIDATURE

Ogni Socio Ordinario,  in regola con la quota associativa per l’anno in corso, può proporre
la propria candidatura al Comitato Regionale A.GI.CO, per la provincia in cui esercita la
propria  attività.  La  candidatura  per  una  provincia  diversa  da  quella  in  cui  si  opera  è
proponibile solo in caso di assenza di candidatura di soci operanti in  quella Provincia. 
I Soci interessati  devono inoltrare il presente modulo a : agico@agico.ito o consegnarlo
alla Segreteria Congressuale  

OPERAZIONI DI VOTO
Gli  aventi  diritto  al  voto  potranno  ritirare  la  scheda  elettorale  presso  la  segreteria
organizzativa, esibendo un valido documento di riconoscimento. In caso di voto per delega,
sarà necessario anche esibire una copia del documento del socio delegante. E’ ammessa.
Sono consentite solo due deleghe. Il voto è segreto
Sulla scheda va indicato, per ogni provincia, nome e cognome del candidato di preferenza. 
L’elenco dei candidati sarà esposto presso la segreteria organizzativa. 
Si potrà esprimere un solo voto di preferenza per ciascuna Provincia.
La scheda va ritirata  e riconsegnata presso la segreteria organizzativa  

RISULTATI ELETTORALI
I candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze per ciascuna Provincia
faranno parte del Comitato Regionale.

ELEZIONI SEGRETARIO REGIONALE
I  membri  neo-eletti  del  Comitato  regionale  esprimono  il  loro  voto  per  eleggere  a
maggioranza  di  preferenze,  tra  i  componenti  del  Comitato  medesimo,  il  Segretario
Regionale.


