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OGGETTO: Presentazioni candidature Referendum 2022.
Il C.D.N. e il C.S.N. posto che gli artt. 33, 34 e 37 dello Statuto prevedono
che le votazioni per la nomina degli otto Membri del Consiglio Direttivo e per la
nomina dei Sindaci, sia effettivi sia supplenti, devono avvenire per referendum
personale, segreto e diretto tra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento
delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali; che le votazioni per
referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea
Generale; che al CSN, a maggior garanzia della regolarità delle votazioni,
compete la sorveglianza delle operazioni di scrutinio e che qualsiasi socio ha
diritto a presenziare allo scrutinio dei voti, stabiliscono quanto segue in
dettaglio.
Per il Referendum 2022 gli aspiranti candidati dovranno inviare la propria
proposta di candidatura per l’elezione al CDN, ovvero al CSN, recante firma
autografa in calce e corredata di:
1) dichiarazione attestante l’insussistenza delle condizioni d’incompatibilità di
cui all’art. 13.1 del Regolamento, recante firma autografa, secondo il
testo approvato dall’Assemblea Generale del 10 Luglio 2010;
2) dichiarazione liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi
della vigente normativa, recante firma autografa;
3) breve profilo personale per la pubblicazione su RadioRivista, limitato
tassativamente a 400 (quattrocento) battute comprensive dei segni
d’interpunzione e spazi con eventuale foto formato tessera.
Le candidature potranno essere proposte anche dai Comitati Regionali o dalle
Sezioni; in questi casi la proposta, oltre a quanto previsto ai superiori punti 1, 2
e 3, dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, da rituale delibera dalla quale
devono risultare: le generalità dei partecipanti e il numero dei soci
rappresentati.
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L’invio delle candidature dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R,
recante sulla busta la dicitura: Candidatura Referendum 2022 per il rinnovo del
CDN/CSN da indirizzare ad ARI, Via Domenico Scarlatti, 30, 20124 Milano.
La raccomandata A/R contenente la candidatura ed i documenti dovranno
pervenire entro il termine perentorio del 30 novembre 2021 e sono escluse
modalità di invio alternative alla raccomandata A/R. Non si farà riferimento alla
data del timbro postale di partenza, essendo unico termine valido quello della
data di ricezione della raccomandata A/R (30 novembre 2021).
Le candidature pervenute con documentazione incompleta e/o irregolare non
saranno accettate.
La candidatura potrà essere proposta esclusivamente per il CDN oppure per il
CSN, non saranno accettate doppie candidature. Saranno accettate
esclusivamente candidature di soci in possesso dei diritti sociali alla data del 30
settembre 2021.
L’elenco dei candidati, per l’elezione degli otto Membri del CDN e dei candidati
per l’elezione dei tre Sindaci effettivi e dei due supplenti, sarà pubblicato su
RadioRivista almeno due mesi prima della data fissata per la chiusura delle
votazioni, ulteriore pubblicazione avverrà il mese antecedente l’invio della
scheda di votazione. Le buste pervenute con dati alterati o non leggibili saranno
scartate.
Le procedure di invio ai Soci della scheda di votazione e di scrutinio delle
schede saranno quelle previste dall’accordo con Poste Italiane così come è
avvenuto per il precedente Referendum 2019; gli elenchi dei candidati saranno
pubblicati sui numeri di gennaio e febbraio di RadioRivista.

Il CDN ed il CSN
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