
Verbale dell'Assemblea dei soci per l’elezione dei delegati al Congresso provinciale 
il rinnovo delle cariche sociali e l’approvazione del rendiconto 

 
 
L'anno 2012, il giorno ……, del mese di ……………….. alle ore …………  in Via 
…………………………. nel Comune di …………………… Provincia di Rimini si è riunita 
l’Assemblea dei soci della Struttura di base “Circolo Acli 
……………………………………………………”. 
Sono presenti n° …… ..   soci su …….…  
 
A seguito di elezione dei presenti, è chiamato a presiedere la riunione il Sig. 
………………………………………..………. ed a fungere da segretario il Sig. 
………………………………….……………..………………………………….……………..   
 
Il Presidente dell’Assemblea, rilevato che la riunione è stata regolarmente convocata a 
norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto e dal 
Regolamento per il regolare svolgimento dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea 
validamente costituita e invita a discutere e a deliberare sull’ordine del giorno come 
comunicato nella lettera di convocazione:  
 

1. relazione sul tema congressuale; 
2. elezione della Presidenza; 
3. elezione di n. ….. delegati al Congresso provinciale; 
4. approvazione documenti congressuali; 
5. varie ed eventuali. 

 
 
Il presidente dell’Assemblea ricorda che per i punti 2 e 3, spetta all’Assemblea decidere le 
modalità di votazione e stabilire i termini entro i quali debbono essere presentate le 
candidature e iniziare e concludersi le operazioni di voto. 
L’Assemblea decide che: le votazioni avvengano a scrutinio segreto  le candidature siano 
presentate entro le ore ................. , le operazioni elettorali si aprano alle ore ..................... 
e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, i seggi chiudano alle ore ................. . 
 
 
Successivamente il presidente dell’Assemblea relaziona sul tema congressuale. 
 
Si passa poi al secondo punto posto all’ordine del giorno, il presidente dell’Assemblea 
relaziona sui compiti della Presidenza del Circolo.   
 
Il presidente dell’Assemblea comunica che entro i termini stabiliti sono pervenute 
n...……... candidature a componenti della Presidenza della Struttura di base. 
Fanno seguito, quindi, gli interventi dei soci: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su proposta del presidente, l’Assemblea decide che la nuova Presidenza sia composta da 
n. ____ componenti. 
 
Si insedia quindi il seggio elettorale che, dopo lo spoglio delle schede, comunica il risultato 
delle elezioni: 
 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 



candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
 
Il Presidente dell’Assemblea, accertata la validità delle operazioni di voto, proclama eletti a 
componenti della Presidenza i seguenti soci: 
………………………………....………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………...…………
…….…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 
 
I componenti eletti sottoscrivono in calce il verbale a conferma della carica conferitagli. 
 
Il Presidente dell’Assemblea ricorda al primo degli eletti che entro 10 giorni dovrà 
convocare la nuova Presidenza per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed 
attribuire gli incarichi agli altri componenti su proposta del Presidente. 
 
Si procede poi all’elezione dei delegati che parteciperanno al Congresso provinciale delle 
Acli, il presidente dell’Assemblea ricorda che almeno il 25% dei delegati eletti devono 
essere donne. Il presidente comunica che entro i termini stabiliti sono pervenute n...….. 
candidature a delegato. 
 
Si insedia quindi il seggio elettorale che, dopo lo spoglio delle schede, comunica il risultato 
delle elezioni: 
 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
candidato................................................................................voti ..............……............. 
 
Il presidente dell’Assemblea, accertata la validità delle operazioni di voto, proclama eletti a 
delegati al Congresso provinciale Acli i seguenti soci: 
………………………………....………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
Il presidente dell’Assemblea comunica che durante il dibattito sono stati presentati n. 
............. documenti congressuali. 
Successivamente mette in votazione ogni documento per l’approvazione. 



Il testo dei documenti ed i risultati delle rispettive votazioni vengono allegati al presente 
verbale. 
 
Alle ore ......... .., non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri 
chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta.  
 
 
     Il segretario dell'Assemblea                                               Il presidente dell’Assemblea 

______________________________                          _____________________________ 

 

 

 

Firma dei componenti della nuova Presidenza: 
 

________________________________                ________________________________ 

________________________________                ________________________________             

________________________________                ________________________________             

________________________________                ________________________________             

________________________________                ________________________________             

________________________________                ________________________________             

 


