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

 Il/la sottoscritto__________________________________ nato/a il______________

a______________________________________CF________________________ residente 

a_____________________________in via/piazza__________________________________

Tel.___________________email______________________PEC_______________________

 Socio A.GI.CO. Ordinario di diritto, ai sensi dell’art. 7 comma B dello Statuto,

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA

a  membro  del  Consiglio  Direttivo  Nazionale  dell'  A.GI.CO   (Associazione  Ginecologi

Consultoriali) per il quinquennio ______/_______ 

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 all'Associazione in qualità di  socio ordinario di
diritto e di aver corrisposto  la quota associativa per l’anno in corso;

– di essere laureato in medicina e chirurgia e specializzato in Ostetricia e Ginecologia. 
– 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 Consiglio Direttivo
[  ] sussiste la seguente situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la
carica di membro del Consiglio Direttivo: 

            ____________________________________________________________________

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

Il Consiglio Direttivo   è eletto dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza di voti fra i Soci
Ordinari di diritto ed è composto da cinque membri. Dura in carica cinque anni e i suoi
componenti possono essere rieletti.
Il  Consiglio  Direttivo  è  l’organo  direttivo,  gestionale,  organizzativo  ed  esecutivo
dell’Associazione;  ad  esso vengono attribuite tutte  le  facoltà e  i  poteri  necessari  per  il
conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria.

Tutti i Soci Ordinari di diritto,  in regola con la quota di iscrizione annuale,  possono
proporre  la  propria  candidatura  nei  termini  specificati  nella  lettera  di   Convocazione
dell'Assemblea,  che Il Presidente dell'Associazione invierà   a tutti i soci in regola  e che
verrà pubblicata sul sito ufficiale dell'Associazione (www.agico.it).

Il  presente  modulo  di  candidatura  va  inviato  all'indirizzo:  agico@agico.it  ovvero
consegnato, nei tempi che saranno indicati ,  alla segreteria   nella seduta assembleare.

OPERAZIONI DI VOTO
Gli  aventi  diritto  al  voto  ritirano  la  scheda  elettorale  presso  la  Segreteria

Assembleare, esibendo un valido documento di riconoscimento.
In caso di  voto per delega,  sarà necessario  esibire una copia del  documento del  socio
delegante. Il delegato può essere poratore di massimo due deleghe. 
Sulla scheda si potrà esprimere un solo voto di preferenza  tra i candidati la cui lista sara'
esposta presso la segreteria. La scheda va riconsegnata alla segreteria. Il voto è segreto 

 
RISULTATI ELETTORALI

I  membri  neo-eletti  del  Consiglio Direttivo  esprimono il  loro voto per eleggere a
maggioranza di preferenze, tra i componenti del Consiglio medesimo, il Presidente, il Vice
Presidente ed il Tesoriere. Gli altri componenti ricopriranno il ruolo di consiglieri


