
Elezioni del CdA

della Fondazione 

di Partecipazione 

«Rete-Communia»

ISTRUZIONI PER LE

VOTAZIONI



Riferimenti dello Statuto : Articolo 8
• 8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche 

solo “Consiglio”) composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, incluso il 

Presidente

• 8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell’atto 

costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità: 

a. il Consiglio Generale dei Fondatori nomina un numero pari a 3/4 dei membri;

b. l’Assemblea dei Partecipanti nomina un numero pari a 1/4 dei membri

Come indicato nella Assemblea del 21 marzo :

❑ sono state presentate 28 candidature (18 uomini e 10 donne)  per la formazione 

del Consiglio di Amministrazione. 

❑ L'Assemblea ha confermato la indicazione di 9 membri per la composizione del 

primo CdA. 

E’ pertanto indetta la votazione per l’elezione dei membri del  Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione di Partecipazione



❑ La votazione avrà luogo On-Line mediante la compilazione e l’invio di un Form Web.

❑ L’accesso al Form Web avverrà attraverso un Link che verrà comunicato via Email a ciascuna 

Organizzazione. Il Link conterrà un codice univoco che verrà utilizzato in sede di validazione 

del voto («Ticket»).  

❑ Sarà possibile votare dalle ore 08.30 di lunedì 28 marzo sino alla mezzanotte di venerdì  1 

aprile 2022. 

❑ L’utilizzo del codice corrisponde alla effettuazione del voto.

❑ Nel caso in cui il Form Web venga sottomesso più volte da parte della organizzazione, ai fini

della votazione verrà considerato esclusivamente l’ultimo invio.

Regolamento



❑ E’ obbligatoria la indicazione di 11 preferenze così suddivise:

❑ 6 preferenze per le candidature maschili ( su 18 candidature)

❑ 5 preferenze per le candidature femminili (su 10 candidature)

❑ Le preferenze concorreranno alla formazione di una graduatoria unica che determinerà la 

elezione dei membri. 

❑ Le situazioni di ex-aequo saranno gestite su base anagrafica, dando la precedenza ai candidati 

più giovani.

❑ A ciascun candidato è stato chiesto di presentare un documento contenente il Curriculum 

Vitae. Questo, insieme alla scheda informativa della Organizzazione cui appartiene il candidato, 

è disponibile per valutazione al link http://retebenicomuni.org/CandidatureCda.html

❑ La Segreteria per le Elezioni è composta da: Consiglio di Presidenza ed Intergruppo ad 

esclusione di quanti hanno espresso candidatura. Per l’elenco dei membri della Segreteria 

delle Elezioni consultare l’Organigramma presente al link 

http://retebenicomuni.org/Organizzazione.html

• Per informazioni e delucidazioni, scrivere all’indirizzo di segreteria info.retebenicomuni@gmail.com
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