
A.Ra.C.  
Associazione Radioamatori e Computeristi - ONLUS 

 Via Torretta 43 –Albano Laziale (RM)  
email: arac@arac.it 

internet: http://www.arac.it 

AAVVVVIISSOO  AAII  SSOOCCII  

RRIINNNNOOVVOO  DDEELLLLEE  CCAARRIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  
((QQUUAADDRRIIEENNNNIIOO  22001199--22002222))  

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELL  DDIIRRIITTTTOO  DDII  CCAANNDDIIDDAARRSSII  

S’informano i Sig.ri Soci dell’Associazione A.Ra.C.-ONLUS, che il 
giorno 24 giugno p.v. l’Assemblea Ordinaria dei soci dovrà rinnovare la 
totalità delle cariche sociali per il quadriennio 2019-2022.  

Premesso che la candidatura e l’elezione avverrà su base individuale, 
ogni socio, in regola col pagamento della quota associativa anno 2018, potrà 
candidarsi alla carica di Consigliere del C.D.N. inviando la scheda di 
candidatura appositamente predisposta ed allegata a tale avviso.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, il numero 
massimo di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è di 9 consiglieri 
compreso il Presidente Nazionale. Tale scheda di candidatura dovrà essere 
inviata, entro il termine perentorio del 1 giugno 2018, all’Associazione 
A.Ra.C. tramite e-mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (da 
inviare all’indirizzo dell’Associazione A.Ra.C. sita in Via Torretta 43 – 00041 
Albano Laziale (RM) e dovrà contenere dichiarazioni volte ad impegnare il 
candidato (in caso d’elezione) ed attestazioni in ordine al possesso di tutti i 
requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto sociale per la carica a Consigliere 
Nazionale. La predetta scheda di candidatura dovrà essere sottoscritta con 
firma leggibile.  

Sarà successivamente predisposta dal C.D.N. uscente, una “scheda 
elettorale”, che sarà utilizzata per la votazione in assemblea e conterrà il 
nome di tutti i candidati alla nomina di Consigliere Nazionale dell’A.Ra.C.. Di 
conseguenza, i soci intervenuti in Assemblea non potranno votare persone 
diverse da quelle indicate nella scheda elettorale. I Soci possono esprimere, 
in totale, al massimo 9 preferenze tra i candidati riportati sulla scheda 
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elettorale. Se, nel voto, non vengono rispettate tali prescrizioni la scheda 
verrà considerata nulla.  

Entro il sesto giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione 
dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, prevista per il 23 giugno 
p.v., e successivamente il giorno 24 giugno p.v. (SECONDA 
CONVOCAZIONE), sarà effettuata la pubblicazione dell’elenco delle 
candidature pervenute. Quest’ultimo sarà reso disponibile a tutti i Soci 
mediante la pubblicazione sul sito www.arac.it ed inviata via e-mail a tutti gli 
associati. 

Per quanto riguarda il rinnovo dei membri del Collegio dei Probiviri, la 
procedura d’elezione resterà quella classica, per alzata di mano. Chi vorrà 
candidarsi alla carica di Proboviro potrà esternare la propria candidatura 
direttamente in Assemblea il giorno dello svolgimento della stessa. 

Si rimanda alle norme dello Statuto Sociale e del Codice Civile per quanto 
concerne la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci 
A.Ra.C. per l’elezione del C.D.N. e delle altre cariche sociali. 

Fasi e scadenze del procedimento per il rinnovo del C.D.N. 

Termine per il ricevimento delle candidature nella sede 
dell’Associazione 

1 giugno 2018 

Pubblicazione delle candidature sul sito 
dell’Associazione ed invio ai soci via e-mail 

5 giugno 2018 

Assemblea ordinaria dei soci, termine della votazione, 
scrutinio delle schede votate e proclamazione degli 
eletti 

23 giugno 2018    
(1^ conv.) 

24 giugno 2018    
(2^ conv.) 

 

Diffusione dei risultati a tutti gli associati 25 giugno 2018 

 

Roma, 18 aprile 2018 

     Il Presidente Nazionale A.Ra.C. 
Fausto d’ANGELO IZ0OZU 

 

 

Segue sotto scheda di candidatura 
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SSCCHHEEDDAA  CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  
RRIINNNNOOVVOO  CCAARRIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  QQUUAADDRRIIEENNNNIIOO  22001199--22002222  

((IINNVVIIAARREE  EENNTTRROO  EE  NNOONN  OOLLTTRREE  IILL  11  GGIIUUGGNNOO  22001188))  

  

All’A.Ra.C.  
Associazione Radioamatori e Computeristi - ONLUS 

      Via Torretta 43 – 00041 Albano Laziale (RM)  
email: arac@arac.it 

 

 

Il/la sottoscritt ____ ________________________________________________________, 

nat__ a ________________________________________________, il _______________, 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, in regola 

con il pagamento della quota associativa anno 2018, dopo aver preso visione dello statuto 

sociale e degli articoli inerenti il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione A.Ra.C.-

ONLUS per il quadriennio 2019 – 2022, intende presentare la propria candidatura per essere 

eletto tra i membri del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE prendendo fin d’ora atto 

dell’impegno che l’eventuale nomina richiederà. Con la presente si accetta, senza riserve, 

quanto stabilito nello statuto sociale. 

Si ribadisce che la propria candidatura sarà automaticamente esclusa qualora non si è in 

regola con il pagamento della quota associativa. 

In fede. 

 

Luogo/Data_____________________     Firma________________________ 

            (per esteso e leggibile) 

  

Il/la sottoscritt ___________________________________________________________, 

autorizza l’A.Ra.C.-Onlus all’utilizzo dei propri dati personali e sensibili ai fini 

dell’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale A.Ra.C.-Onlus per il quinquennio 2019- 

2022. 

In fede. 

Luogo/Data__________________     Firma_________________________ 

 (per esteso e leggibile) 

 
N.B. La presente candidatura deve pervenire – pena d’inammissibilità – 

entro il termine perentorio del giorno 1 giugno 2018 via email all’indirizzo 
arac@arac.it o tramite raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) 

presso la sede dell’Associazione A.Ra.C. sita in Via Torretta 43 – 00041 
Albano Laziale (RM).  
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